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Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI N. 8 RILEVATO-
RI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO

VISTO  il decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2021 con il quale viene conferita  la funzione di Responsabile dell'Area 
Servizi al Cittadino e Decentramento alla Dott.ssa Elena Merluzzi fino a nuova disposizione; 

PREMESSO che :
 l’attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs. 267/2000, dal 

D.Lgs. 6.9.1989 n. 322 e dalle direttive e del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione 
statistica;

 tra i compiti affidati alle amministrazioni comunali vi è la realizzazione dei censimenti e delle rilevazio-
ni statistiche campionarie, sia sulle famiglie sia a carattere economico, affidate a rilevatori opportuna-
mente selezionati e formati;

CONSIDERATO che :
 con nota ISTAT, Prot.n. 3134313/19 del 17/12/2019, ricevuta al Prot. n. 13257/2019 del 18/12/2019, 

questo Comune veniva informato del suo coinvolgimento nell’edizione 2020 del Censimento perma-
nente della popolazione e delle abitazioni;

 con nota ISTAT, ricevuta al Prot. n. 6790/2020 del 19/06/2020, a causa dell’emergenza sanitaria ed 
epidemiologica da Covid-19, e le misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del 
contagio, le attività censuarie 2020 venivano sospendere temporaneamente;

 con nota ISTAT, Prot.n. 2084551/20 del 27/10/2020, ricevuta al Prot. n. 12856/2020 del 28/10/2020, al
fine di garantire il miglioramento della qualità del Censimento Permanente della popolazione per l’an-
no 2021 e per le successive edizioni, l’Istituto ha deciso di richiedere come prima attività a tutti i Co-
muni lo svolgimento di operazioni propedeutiche all’edizione 2021 e successive e di indagini speri-
mentali e la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento;

          
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.139 del 29/10/2020 avente ad oggetto la Costituzione dell'Ufficio Co-
munale Di Censimento (UCC), presso i propri Servizi demografici e attribuendo le funzioni di responsabile alla sig.ra 
FEDERICA CALICCHIA, dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel cam-
po di funzioni statistiche o anagrafiche, così come richiesto dalla nota ISTAT, Prot.n. 2084551/20 del 27/10/2020, per i
comuni sprovvisti dell’Ufficio Statistica ai sensi del decreto legislativo n.322/1989;

VISTO che con nota ISTAT, Prot. 2654527/20 del 23/12/2020, ricevuta al Prot. n. 15795/2020 del 29/12/2020, questo 
Comune veniva informato del suo coinvolgimento nell'edizione 2021 del Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni;

ATTESO che :
 al fine di poter espletare le indagini richieste dal Programma Statistico Nazionale ai Comuni aderenti, 

si rende necessario costituire, mediante avviso pubblico, un elenco dei rilevatori statistici, disponibili a
svolgere incarichi di prestazione occasionale per il Censimento permanente della Popolazione anno 
2021 nonché per altre indagini statistiche campionarie che saranno eventualmente richieste al Comu-
ne di CORI dall’ISTAT;

 le prestazioni correlate all’attività di rilevatore, come disposto dall’art. 46, Legge. n. 133 del 6 agosto 
2008, saranno svolte tramite un affidamento di incarico di natura occasionale, senza alcun vincolo di 
subordinazione e non comporteranno in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego con 
l’Amministrazione procedente;

VISTI :
 il Piano generale di censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020 nel quale si individuano requisiti,

modalità, tempi di reclutamento e di formazione per i rilevatori per il Censimento permanente della po-
polazione 2021 ed i relativi compiti;

 le circolari Istat con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di formazione 
per i rilevatori delle altre indagini statistiche campionarie e/o periodiche, nonché i relativi compiti;

RITENUTO :
 di procedere all'approvazione dell'avviso di selezione per titoli dei rilevatori e lo schema di domanda, 

allegati alla presente determinazione, rispettivamente Allegato A ( Avviso Selezione ) e Allegato B 
( Domanda di Partecipazione ), a farne integrante e sostanziale, ai fini della formazione di un elenco a
cui attingere in occasione del Censimento permanente della Popolazione anno 2021 nonché di altre 
indagini statistiche campionarie che saranno eventualmente richieste al Comune di CORI dall'ISTAT;



DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di approvare l’avviso di selezione per titoli dei rilevatori e lo schema di domanda, allegati alla presente

determinazione, rispettivamente Allegato A ( Avviso Selezione ) e Allegato B ( Domanda di Partecipa-
zione ), a farne integrante e sostanziale, ai fini della formazione di un elenco a cui attingere in occa-
sione del Censimento permanente della Popolazione anno 2021 nonché di altre indagini statistiche 
campionarie che saranno eventualmente richieste al Comune di CORI dall’ISTAT e che l’elenco avrà 
una durata di tre anni dall’approvazione

2. Di stabilire che l’ Allegato A ( Avviso Selezione ) e Allegato B ( Domanda di Partecipazione ), di cui al 
precedente punto 1), siano pubblicati all’Albo pretorio on line, sulla home page del sito web istituzio-
nale dell’Ente.

3. Di attestare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 
190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile del 
Settore e del procedimento amministrativo.

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamen-
te alla sottoscrizione del presente provvedimento.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza Amministrativa ai sensi
del D.L.gs n. 33/2013 e s.m.i..

LA RESPON SABILE DELL’AREA

Dot t. ss a   Ele n a  M e rluzzi



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA SERVIZI  AL CITTADINO  E DECENTRAMENTO
Servizio:  SERVIZI  DEMOGRAFICI  E  DECENTRAMENTO
Ogget to  della  dete rminazione:
AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  TITOLI,  FINALIZZATA  
ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  N.  8  RILEVATORI  PER  IL CENSIME NTO  
PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  E DELLE  ABITAZIONI  ANNO  
202 1

Determinazione  Reg.  Area.  N.  120  del  03/05/2021

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio
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Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   04/0 5 / 2 0 2 1  al  19/0 5 / 2 0 2 1 .

Cori,  lì 04/05/2021

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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