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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  118 DEL 20/06/2019  
 

 
  OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2019 - RILEVAZIONE AREALE. APPROVAZIONE AVVISO DI 
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZI ONE DI UNA 
GRADUATORIA UTILE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI N. 2 RILEVATORI 
STATISTICI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE D ELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 E DI ULTERIORI EVENTUALI FUTURE 
INDAGINI COMMISSIONATE DALL'ISTAT.      
 

L’anno duemiladiciannove del mese di giugno del giorno venti nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 20/05/2019 “Nomina Responsabili delle aree e 
conferimento incarico di posizioni organizzativa”, con il quale la sottoscritta viene nominata 
responsabile dell’area Finanziaria – Amministrativa e le vengono attribuite le funzioni proprie 
del personale incaricato di P.O, nonché quelle di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 
18/0872000, n. 267 e articolo 11 del vigente regolamento comunale per l’ordinamento uffici e 
servizi, fino alla scadenza del mandato sindacale; 
Premesso che: 

- con la Legge 27/12/2017 n. 205 recante Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 dell’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 
237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti. In particolare il comma 227 lettera 
a) indice il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 
- con la nota dell’Istat prot. n. 1780158/18 del 10/12/2018 l’Istat preannuncia che il Comune di 
Gonnosnò rientra tra i comuni coinvolti nell’edizione del Censimento permanente dell’anno 
2019; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Richiamati in particolare: 

o  Il comma 6 dell’art. 7 del suddetto D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede  che 
“per esigenze ci non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione 
deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione 
conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea altamente qualificata; d) 



devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione”; 

o Il comma 6bis del medesimo D.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che “Le 
amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione”; 

Visti:  
• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi; 
• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 
42”; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di 
Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/04/2019, esecutiva 
“Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell’art. 151 
D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 D.lgs. n. 118/2011”; 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 
1 D.lgs. n. 267/2000), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 
29/03/2019 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/04/2019; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/05/2019 relativa all’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/02/2019 “Approvazione Piano 
Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019. Conferma 
PTPCT 2018_2020”; 

• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

• il Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 
correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 
679/2016), applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea a partire dal 25 Maggio 
2018; 

• il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”; 

Visti: 

- il Piano Generale di Censimento che detta le linee di indirizzo in merito alla 
pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al 
Censimento permanente della  popolazione e delle abitazioni. Il Censimento 
permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 
2008 n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto 
l'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di 
svolgimento; 

- la Circolare Istat n. 1b, del 02/04/2019 prot. 0680978/19, pervenuta il 03/04/2019 
registrata al prot. 1994 in cui si comunica che il Comune di Gonnosnò partecipa al 



Censimento Permanente della Popolazione 2019: rilevazione areale che si 
svolgerà nel quarto trimestre 2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 15/04/2019 con cui si è provveduto 
a costituire l’Ufficio Comunale di Censimento(UCC); 

Vista altresì la Circolare n. 2 del 20 maggio 2019 prot. 1143857/19 emanata dall’ISTAT la 
quale: 

a) stabilisce che, tra il personale necessario all’espletamento delle operazioni 
censuarie demandate agli Uffici di Censimento Comunali, vi sono le figure dei 
rilevatori; 

b) prescrive i requisiti minimi professionali che devono essere posseduti dai rilevatori 
nonché i compiti che devono essere loro attribuiti; 

c) stabilisce che la selezione, la nomina e l’inserimento nel Sistema di Gestione 
Indagini (SGI) dei rilevatori dovrà essere effettuata da ciascun Comune entro il 20 
luglio 2019; 

Atteso che: 
- la predetta Circolare n° 2 del 20/05/2019 emanata dall’ISTAT, oltre ad indicare 

modalità di selezione e requisiti minimi professionali, stabilisce che gli incarichi di 
rilevatore devono essere affidati, prioritariamente, 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; 

- con Circolare n° 1/b del. 02/04/2019, emanata dall’ISTAT, per il Comune di 
Gonnosnò il fabbisogno di rilevatori è stato stimato in 2 unità; 

- per le predette operazioni censuarie, l’ISTAT dovrebbe corrispondere al Comune 
di Gonnosnò (in base alla stima fatta dall’Istat utilizzando i risultati del Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni – edizione 2018) un importo 
complessivo pari a € 2.142,00 così distinto: 
• contributo fisso € 400,00 per il funzionamento dell’UCC; 
• contributo forfettario variabile € 1.742,00 legato all’effettiva attività di 

rilevazione svolta (Esso potrà subire variazioni sulla base dei risultati della 
rilevazione). 

Vista la nota prot. n. 3211 del 10/06/2019 trasmessa ai dipendenti del Comune di 
Gonnosnò, con cui gli stessi sono stati invitati a manifestare la propria disponibilità 
all’affidamento dell’incarico di rilevatore censuario entro il giorno 13/06/2019, in 
conformità a quanto previsto dall’ISTAT; 

Dato atto che entro il termine suindicato nessun dipendente comunale in servizio ha 
presentato domanda per partecipare in qualità di rilevatore al censimento in oggetto; 

Ritenuto pertanto necessario dover avviare una selezione pubblica volta alla formazione di 
una graduatoria da utilizzare per il conferimento dell’incarico di rilevatore censuario, cui 
verrà affidato un incarico di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art 2222 del C.C. 
per l’espletamento delle attività di rilevazione connesse alle operazioni censuarie 2019; 
Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n° 2 incarichi di Rilevatore 
nell’ambito del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019 e il 
relativo modulo di partecipazione allo stesso, allegato “A” dello stesso, i quali formano 
parte sostanziale ed integrante del presente atto; 
Ritenuto opportuno attribuire alla graduatoria scaturente dalla presente selezione una validità 

triennale in considerazione di eventuali future indagini campionarie commissionate a questo Ente 

dall’ISTAT; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

• Di indire una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il 

conferimento di n° 2 incarichi di Rilevatore nell’ambito del Censimento permanente della 



Popolazione e delle abitazioni 2019 e di ulteriori eventuali future indagini che siano 

commissionate dall’Istat; 

• Di approvare l’avviso di selezione pubblica nonché il relativo modulo di partecipazione 
(Allegato “A”), i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Di dare atto che:  

- sarà garantita la pubblicità dei dati inerenti il presente atto ai sensi della normativa 
vigente, in particolare del D.lgs. del 14/03/2013 n.33, disponendo la pubblicazione 
del predetto Avviso  di selezione pubblica nonché del relativo allegato “A” (Modello di 
domanda) all’Albo Pretorio digitale del Comune di Gonnosnò, nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente, Sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso, sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.gonnosno.or.it; 
- così come comunicato dall’ISTAT con la Circolare n° 1b del 02/04/2019, per le 
operazioni censuarie l’ISTAT corrisponderà al Comune di Gonnosnò un contributo 
fisso di € 400,00, che sarà erogato entro ottobre 2019, ed un contributo variabile, 
legato alla effettiva attività di rilevazione svolta e sino ad un massimo di € 1.742,00, 
erogato entro marzo 2020; 
- in seguito al presente atto non deriveranno costi a carico del bilancio comunale in 
quanto la spesa necessaria per il conferimento dei predetti incarichi sarà contenuta 
nei limiti del contributo forfetario variabile massimo di € 1.742,00 che sarà corrisposto 
dall’ISTAT al Comune di Gonnosnò per le operazioni censuarie relative al 
Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019 e il cui relativo 
impegno di spesa sarà assunto all’atto della formalizzazione degli incarichi di 
rilevatore ai soggetti che risulteranno selezionati a seguito del suindicato avviso; 
- in fase di consuntivo finale l’importo del contributo forfettario potrà subire delle 
variazioni sulla base dei risultati delle rilevazioni; 
- la graduatoria resterà valida per tre anni, e il Comune vi potrà attingere anche per 
ulteriori future indagini campionarie ISTAT commissionate a questo Ente. 

 
 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                  
         Dina Casula 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Gonnosno', lì 20/06/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 20-giu-2019 al 05-lug-2019.N.reg. 594 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 20-giu-2019 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

      
 
 

 


