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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 378 Registro di Settore N° 31 
Data adozione atto: 14/06/2022 

 
Area Tributaria Demografica  

Ufficio di Servizi Demografici  
 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2022 - INDIZIONE SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER 
FORMAZIONE GRADUATORIA DA UTILIZZARSI COME ALBO 
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 2022 ED EVENTUALI ALTRE 
INDAGINI ISTAT E NOMINA PERSONALE INCARICATO 

 

PREMESSO CHE: 

- 

sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 

- il comma 227 lett. a), indice il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni in 

attuazione del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17/12/2012 e 

nel rispetto del regolamento CE del 9.7.2008, n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Europeo; 

- 

 

RILEVATO i comuni non autorappresentativi che 

2022; 

DATO ATTO: 

che la partecipazione del Comune di Oliena è richiesta in ottemperanza a quanto sancito 

decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012; 

le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la costituzione degli Uffici 

Comunali di Censimento (UCC);  

VISTA la circolare Istat n. 1, in data 21/02/2022, assunta al n. prot. 1947 del 23/02/2022, avente ad oggetto 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022: Convivenze anagrafiche e popolazioni 

speciali e costituzione o aggiorname  
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VISTA la circolare n. 2 del 09/05/2022, assunta al n. prot. 5094 del 11/05/2022, avente ad oggetto 

attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione 

Areale (IST  02493) e Rilevazione da Lista (IST-02494); 

Vista la Circolare n. 3 del 31/05/2022, assunta al n. prot. 6191 del 01/06/2022, avente ad oggetto 

Censimento permanente della popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti 

professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale  

VISTO  

RILEVATO che con nota prot. 0293729/22 07/03/2022, acquisita al protocollo al n. 1726 del 15/02/2022, 

 

CONSIDERATO 

 

RILEVATO 

andamento delle operazioni censuarie, ha previsto che: 

 ciascun UCC dovrà disporre di risorse professionali, logistiche e strumentali adeguate in quantità e 

qualità. Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla 

responsabilità degli uffici di Censimento costituiti dai Comuni assumono particolare rilevanza le 

figure dei rilevatori che, unitamente ai coordinatori e gli operatori di back office, compongono la rete 

di rilevazione. 

 I Comuni affidano l'incarico di coordinatore, operatore di back office e di rilevatore a personale 

dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi 

richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia; 

RITENUTO, in relazione alla peculiarità del ruolo e del fatto che professionalità idonee sono presenti presso 

i Servizi Demografici di questo Comune, di individuare le figure di coordinatore e operatore di back office tra 

il personale in servizio presso il suddetto Ufficio attribuendo: 

- La funzione di coordinatore alla dipendente Mesina Michela, già ufficiale di anagrafe e stato civile, in 

possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e di coordinamento di 

indagini statistiche; 

- La funzione operatore di Back Office alla dipendente Pinna Gianfranca, già ufficiale di anagrafe e 

amento di tutti gli adempimenti previsti;  

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile si riserva di conferire ulteriori incarichi di coordinatore e/o 
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EVIDENZIATO CHE i rilevatori saranno invece individuati attraverso una selezione per titoli riservata in 

minimi richiesti si provvederà al reclutamento di rilevatori esterni; 

DATO ATTO che i rilevatori da selezionare sono n. 14 (quattordici) più n. 2 di riserva, come stimato nella 

Circolare n. 2 del 09/05/2022 e che gli stessi devono possedere i seguenti requisiti minimi:  

a) avere età non inferiore a 18 anni; 

b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 

c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 

interviste; 

 

f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

g) avere  

permesso di soggiorno. 

DATO ATTO che, come indicato nella Circolare ISTA n. 3 del 31/05/2022, qualora non vi fossero candidati 

in possesso del requisito di cui alla lett. d) del punto precedente in numero sufficiente, il Responsabile 

rilevatore; 

VISTO lo schema di avviso pubblico per soli titoli ai fini della costituz

modello di partecipazione; 

DATO ATTO 

rapporto di impiego; 

DATO ATTO che i dipendenti comunali che si rendessero disponibili ad espletare le funzioni di rilevatore, 

21/05/2018; 

VISTE le deliberazioni del C.C. n. 11 e 12 del 27/05/2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente il 

DUP e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 avente ad ogge Esercizio provvisorio 

 

VISTO 

 

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.; 
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VISTO osizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi; 

VISTO il d.lgs. 33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione nella 

Sezion  

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta;  

DI DARE ATTO  

1) Pau Antonella Giuseppa:  

1) Mesina Michela: Coordinatore; 

2) Pinna Gianfranca: Operatore di Back Office; 

DI INDIRE una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi come Albo 

Rilevatori dal quale attingere i soggetti esterni cui aff

successive attività di rilevazione qualora dovessero rendersi necessarie.  

DI DARE ATTO che la graduatoria avrà validità quadriennale, valevole per tutti i censimenti ricompresi nel 

PGC 2022/2026; salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a 

graduatoria prevede di contattare i rilevatori, partendo sempre dal primo che non sia impegnato. 

DI APPROVARE 

Rilevatori statistici promosso dal Comune di Oliena; 

DI APPROVARE  

DI DARE ATTO CHE: 

- 

 

- per gli 

di rilevatore, coordinatore, caricamento in piattaforma, raccordo con gli Uffici, ecc) sarà erogato un contributo 

 

- le somme dei contributi forfettari sono onnicomprensive e dunque remunerative di ogni attività prevista per 

il Censimento 

DI STABILIRE che tutte le attività connesse al censimento dovranno essere svolte dai dipendenti al di fuori 

ervizio. 
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DI DARE ATTO 

capitolo di Bilancio; 

DI DISPORRE 

trasparenza amministrativa

procedimento è Mesina Michela.; 

 

 

           Dr.ssa Pau Antonella Giuseppa 

 


