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CIG:

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione 2019  nomina rilevatori

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che
la Legge 27 dicembre 2017, nr.205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art.1 commi da 227 a 237
ha indetto e finanziato i Censimenti permanenti.
Il comma 227 lett. A - indice, in particolare, il Censimento permanente 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 di Istituto dell'Istat in data
26 marzo 2018.
La circolare n.1 del 5 aprile 2019 fornisce indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle
rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento
(UCC) e ai loro compiti, nonché alle modalità di selezione dei coordinatori, degli operatori di
back office e rilevatori, stabilendo per ognuna delle predette figure i requisiti da possedere.
Considerato che con deliberazione di G.C. n. 111 del 22.05.2018 si è proceduto ad istituire,
nell’ambito del I Settore, l’Ufficio Comunale di Censimento attribuendone la responsabilità al
capo Servizi Demografici dando atto che lo stesso potrà avvalersi del personale che riterrà
necessario allo svolgimento dei compiti potendo attingere anche da soggetti assegnati ad altro
Settore, sentiti i Dirigenti;
Con la predetta circolare, l’ISTAT ha preventivato che il numero delle famiglie che saranno
coinvolte nell’indagine Areale è pari a 121 ed ha stabilito che il numero di quelle coinvolte
nell’indagine da Lista è pari a 291.
Con circolare n. 2 del 20 maggio 2019 l’ISTAT detta le modalità di selezione ed i requisiti
professionali che devono possedere i rilevatori e gli operatori di back office, e stabilisce che il
numero dei rilevatori non può essere superiore a quello previsto nel Piano generale di
Censimento;



Considerato che nella Circolare n. 2 del 19 maggio 2019 è espressamente stabilito che i
Comuni affidano l’incarico di operatore di back office e di rilevatore a personale dipendente
oppure, qualora non sia possibile a personale esterno con avviso prot. n. 26268 del 28
maggio 2019 si è proceduto a chiedere la disponibilità al personale interno ad assumere il
ruolo di rilevatore e/o di operatore di back office;
A tale avviso il dipendente Leone Nicola ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere il
solo ruolo di operatore di back office ed il dipendente Golino Raffaele ha dato la disponibilità
ad assumere il ruolo di rilevatore.
Il Comune di Marcianise secondo il Piano Generale di Censimento può impiegare per la
rilevazione del 2019 n. 6 rilevatori;
Con determinazione n. 342 del 24.05.2019 si è proceduto ad approvare l’Avviso Pubblico per
la costituzione dell’Albo dei rilevatori per i censimenti ISTAT e l’Elenco suppletivo;
con determinazione n. 453 del 20.06.2019 si è proceduto ad approvare gli atti relativi al
predetto avviso e ora il Comune di Marcianise ha un albo dei rilevatori;
Dovendo procedere alla nomina di n. 6 rilevatori, di cui n. 1 è il dipendente che ha dato la sua
disponibilità, rimangono da scegliere n. 5 rilevatori dall’Albo predetto.
Dato atto che coloro che sono inclusi nell’Albo e non verranno scelti per la rilevazione di
questo anno saranno scelti per la rilevazione del prossimo anno;
Dovendo individuare un criterio oggettivo per la scelta dei n. 5 nominativi dall’Albo dei
rilevatori si ritiene di adottare il criterio dell’età anagrafica dando priorità ai più giovani;
Dato atto che in caso di rinuncia da parte di un rilevatore nominato si procederà alla
sostituzione dello stesso sempre scegliendo dall’Albo il rilevatore che segue nell’elenco e che
sia il più giovane tra quelli rimasti;
Visto L’albo dei rilevatori approvato con la determinazione n. 453 del 20.06.2019;
Dato atto che
- L' incarico si svolgerà, indicativamente, dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2019, salvo eventuali
diverse disposizioni da parte dell'ISTAT. Prima di tale data il rilevatore dovrà partecipare
all'attività formativa prevista dall’ISTAT.
- L'incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale ai
sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. Nel caso il rilevatore sia un lavoratore autonomo
professionale i compensi rientreranno in tale tipologia di reddito.
- I rilevatori potranno assumere anche il ruolo di operatori di back office;
- Ai rilevatori e/o operatori di back office sarà corrisposto un compenso lordo, secondo i
parametri previsti dall’ISTAT;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Di conferire l’incarico di rilevatore per l’indagine Areale e per l’indagine da Lista relative al
Censimento permanente della popolazione 2019 ai soggetti di seguito indicati:
1 Golino Raffele – dipendente
2 Salzillo Anna 14.11.1987
3 Carusone Roberto 06.09.1987
4 Golino Annamaria 13.10.1986
5 Andrisani Daniela 18.01.1983
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6 Andrisani Arianna 05.09.1978
Di dare atto che per coloro che non sono dipendenti dell’Ente il suddetto incarico si
configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del
Codice Civile.
Di dare atto che i compensi saranno corrisposti secondo i parametri stabiliti dall’ISTAT;
Di dare atto che, quando al termine dell’indagine, si avrà la contezza dei compensi lordi
spettanti ai singoli rilevatori si procederà ad assumere il relativo impegno di spesa.
Di dare atto che in caso di rinuncia di uno dei rilevatori suddetti si procederà alla sostituzione
dello stesso scegliendo dall’Albo il rilevatore che segue nell’elenco e che sia il più giovane tra
quelli rimasti;
Di dare atto che gli iscritti all’Albo che sono o saranno coinvolti nella presente indagine
saranno chiamati a svolgere la rilevazione prevista per l’anno 2020;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
                 Donatella Fuccia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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