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      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

− i Servizi Statistici sono chiamati istituzionalmente a collaborare 

in modo sistematico con l’Istat nello svolgimento dei censimenti 

Permanenti e delle rilevazioni campionarie inserite nel 

Programma statistico nazionale (PSN); 

− la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di 
Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art.1, commi da 227 a 
237, indice dall’anno 2018 i Censimenti Permanenti ed in 
particolare quello della Popolazione e delle Abitazioni; 

− il Censimento Permanente della popolazione è organizzato 

secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di 

Censimento (PGC), approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat 

in data 26 marzo 2018; 

− la Giunta Comunale, con proprio precedente atto, ha proceduto a 

deliberare l’avvio delle attività legate allo svolgimento del 

Censimento permanente della popolazione 2018, tramite la 

costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;  

− occorre procedere a reperire dei rilevatori e dei coordinatori che 

svolgano tali attività di censimento, considerando al riguardo che 

non è più possibile fare riferimento alla graduatoria relativa 

all’Albo comunale dei rilevatori statistici, approvata con 

determina dirigenziale n.703 del 19.03.2015 con validità 

triennale e pertanto recentemente scaduta; 

− pertanto occorre procedere ad avviare una selezione pubblica, 

finalizzata alla formazione di una nuova graduatoria sulla scorta 

della quale individuare tali rilevatori e coordinatori; 

− l’onere finanziario necessario al pagamento delle prestazioni di 

lavoro autonomo occasionale che saranno rese, sia nel caso dei 

Censimenti Permanenti che per le indagini campionarie inserite 

nel PSN, ivi compresi i relativi oneri, sarà interamente coperto 

dai contributi che verranno trasferiti al Comune da parte 

dell’Istat e che saranno di volta in volta introitati dalla Direzione 

Attività Finanziarie - Aziende su appositi capitoli di bilancio 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Censimento permanente 
della popolazione e delle 
abitazioni e indagini campionarie 
Istat - avviso di selezione 
pubblica ai fini della costituzione 
dell’Albo comunale dei 
rilevatori. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

istituiti ad hoc a valere sul centro di costo 300; 

− visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 14.5.2018 dal Dirigente della 
Direzione Attività Economiche – Innovazione, Dott. Andrea Zaccone ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

− visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 14.5.2018 dal Dirigente 
reggente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

− visto l’art. 48,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

− ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di dar corso ai 
conseguenti adempimenti amministrativi; 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’accluso avviso di selezione pubblica per titoli di cui all’allegato A, costituente 

parte integrante e sostanziale del presente atto assieme al relativo allegato contraddistinto 

dal n. 1 – modello di domanda, ai fini della formazione di una graduatoria riferita all’albo 

dal quale attingere per: 

− il reperimento dei rilevatori e coordinatori che saranno impiegati nell’imminente 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, la cui fase operativa è 

prevista a partire dal mese di settembre 2018;  

− i Censimenti permanenti che saranno svolti negli anni seguenti fino a quello dell’anno 

2021;  

− lo svolgimento delle varie indagini campionarie Istat, effettuate dal Comune secondo il 

calendario previsto nei PSN (Programma Statistico Nazionale) per gli anni dal 2018 al 

2021; 

2. di incaricare la Direzione Attività Economiche - Innovazione di avviare ogni conseguente 

procedura, finalizzata alla formazione del precitato Albo; 

3. di incaricare la Direzione Attività Finanziarie – Aziende di adottare gli atti di rispettiva 

competenza e ciò con particolare riferimento al capitolo di bilancio in parte entrata citato in 

premessa;  

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.18.08.2000 n.267. 
 

****************** 


