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AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Approvazione bando e schema di domanda per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’individuazione di soggetti idonei, a cui conferire l’incarico di rilevatore statistico per il censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 3 del 03/01/2022 - prot. n. 48/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
• con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1,
commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
• il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della
popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n.

763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi
regolamenti di attuazione;
• la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
• con la Circolare 1, prot. 0453086/22 del 21/02/2022, l’ISTAT ha richiesto ai Comuni
interessati la costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
• l’aggiornamento del Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC) è stato
approvato dal Consiglio dell’ISTAT con deliberazione n. 4/22 del 22 marzo 2022;
• con la nota dell’ISTAT prot. n. 1037905/22 del 09.05.2022, avente ad oggetto “ Circolare
2c- Avvio attività preparatorie del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2022” , è stato comunicato che il Comune di Telese Terme rientra tra quelli
coinvolti nell’edizione annuale del Censimento permanente che si terrà nel 4° trimestre
2022, ricordando che la partecipazione a tale rilevazione è obbligatoria in ottemperanza
a quanto sancito dall’art. 3 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con
modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
• la succitata circolare ISTAT n. 2c “Avvio attività preparatorie del censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni 2022: rilevazione Areale e rilevazione da Lista”,
prevede che, in base al citato piano, il Comune di Telese Terme dovrà procedere alla
rilevazione di: n. 193 famiglie A (rilevazione Areale) e n. 1126 famiglie L (rilevazione
da lista);
• la Circolare ISTAT n. 3/2022, Prot. n. 1105592/22 31/05/2022, recante “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”, fornisce indicazioni specifiche in ordine alle modalità di selezione degli
operatori di censimento, ai loro requisiti professionali e formazione, ai loro compiti e
all’assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;
• con la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2019 è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) e nominato il Relativo Responsabile, per le funzioni ed
i compiti necessari allo svolgimento delle rilevazioni censuarie, la cui composizione è da
ritenersi confermata anche per l’edizione 2022 del Censimento;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 23.06.2022 ad oggetto "Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2022. Avvio procedura nomina n. 9 rilevatori";
ATTESO, quindi, che l’amministrazione comunale di Telese Terme, intende avvalersi di n. 9
componenti esterni da selezionare mediante pubblico avviso, dando mandato al Responsabile dell’
Ufficio Comunale di Censimento, di avviare una selezione per il reclutamento di soggetti esterni ai
quali affidare l’incarico di rilevatore;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di avviare una procedura selettiva per la formazione di
idonea graduatoria dalla quale attingere i nominativi per la nomina di n. 9 rilevatori, nonché le
eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso delle attività censuarie, secondo
l’avviso, recante tutte le condizioni essenziali per la partecipazione esterna alla selezione stessa,
allegato alla presente determinazione, unitamente alla domanda di partecipazione, performarne parte
integrante e sostanziale;
VISTO e ritenuto meritevole di approvazione lo schema di avviso allegato alla presente all’ uopo
predisposto;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai
sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990,
n241 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 61/2013, nonché del vigente Piano della prevenzione della corruzione,
non sussiste alcun conflitto d’interesse, anche potenziale della sottoscritta all’adozione del presente
atto;
Vista la Legge 7/8/1990 n. 241, s.m. e i. ;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s. m. e i.;
DETERMINA
- di dare avvio alla procedura per la selezione di n. 9 rilevatori da incaricare per le operazioni connesse
al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, anno 2022, che saranno
individuati secondo quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare l’allegato Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’individuazione di soggetti idonei a cui conferire l’incarico di rilevatore statistico per il
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022 nonché il relativo
modulo per la presentazione della domanda, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che, all’istruttoria delle domande, alla valutazione dei curriculum vitae ed alla conseguente
formazione della graduatoria, provvederà apposita commissione, nominata con determina
dirigenziale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- di dare atto che l’ufficio si riserva la facoltà di far scorrere la suddetta graduatoria, laddove si
verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie di sostituire i rilevatori incaricati;
-di dare altresì atto che dell’allegato Avviso pubblico di selezione sarà data adeguata pubblicità
mediante la pubblicazione per intero, all’Albo Pretorio on-line sul sito web dell’Ente, fino a
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda;
-di demandare, pertanto, a successivo provvedimento, il conferimento, al personale costituente l’UCC,
delle responsabilità di procedimenti di gestione delle diverse fasi previste ed indicate dalla circolare
ISTAT di attuazione della rilevazione di che trattasi, nonché la nomina dei rilevatori da incaricare
per le operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, anno
2022, secondo la graduatoria di merito con l’assunzione del conseguente impegno di spesa secondo
le direttive ISTAT;
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott.ssa Michelina Di Muccio

