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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  124 DEL 03/07/2019  
 

 
  OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2019. RILEVAZIONE AREALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICO A N. 2 RILEVATORI.           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno tre 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 organizzative”; 
 
Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, 
introdotto dalla legge n. 213/2012; 
 
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)”; 

•  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive modificazioni e integrazioni;  
 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Costatato 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; 
- il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano 
Generale di Censimento; 
- 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; 
Vista la Deliberazione G.C. n. 27 del 15/04/2019 con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC) ed è stato nominato quale Responsabile dell’Ufficio la dipendente comunale - Dott.ssa 
Ignazia Lavra; 

 
Vista la precedente propria determinazione n. 118 del 20/06/2019 con la quale è stata indetta una selezione 
pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria utile al conferimento dell’incarico di n. 2 rilevatori 
statistici in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 e di ulteriori 
eventuali future indagini commissionate dall’Istat; 
 
Preso atto che entro le ore 14.00 del 28/06/2019 (Termine di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione), sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 10 (dieci) domande; 
 
Visto il proprio Verbale N. 1 del 03/07/2019 (Prot. n. 3689 del 03/07/2019), riportante gli esiti dell’istruttoria 
eseguita sulle domande di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto e la formulazione della 
graduatoria finale; 
 
Dato atto che n. 2 (due) candidati non sono stati ammessi alle selezione per non aver allegato alla domanda 
copia di un documento d’identità in corso di validità; 
 
Dato atto che si è provveduto alla formazione della graduatoria, come previsto nel bando, sulla base dei 
seguenti requisiti oggettivi: 

• Titolo di studio minimo (diploma di maturità) con attribuzione di punteggio massimo di 15 punti; 

• Titoli universitari (laurea triennale, laurea specialistica – magistrale o diploma di laurea vecchio 
ordinamento con preferenza per le discipline statistiche – specializzazione post laurea/dottorato di 
ricerca) con attribuzione di punteggio massimo di 5 punti; 

• Atri titoli (precedenti esperienze in rilevazioni statistiche ed in particolare in effettuazione di interviste) 
con attribuzione di punteggio massimo di 8 punti; 

• Stato di disoccupazione con iscrizione di almeno un anno alle liste dei servizi per l’impiego con 
attribuzione di punteggio di 1 punto; 

• Conoscenza del territorio comunale con attribuzione di punteggio massimo di 2 punti; 

• Possesso di certificazione ECDL e/o similari che attestino documentata conoscenza e capacità d’uso 
dei più diffusi strumenti informatici con attribuzione di punteggio massimo di 4 punti;  

A parità di punteggio di merito, viene data preferenza al candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 



3, comma 7, della legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/1998; 
 
Ritenuto opportuno approvare la graduatoria finale per il reclutamento di n. 2 rilevatori per il Censimento 
permanente delle Popolazione e della Abitazioni 2019 nonché attribuire alla graduatoria scaturente dalla 
presente selezione una validità triennale (decorrente dalla data della presente determinazione) in 
considerazione di eventuali future indagini commissionate dall’Istat; 
 

DETERMINA 
 

1) Di dare atto che, a seguito dei controlli in merito alle modalità di presentazione delle domande, si è 
disposta la non ammissione alla selezione delle seguenti candidate per le motivazioni di seguito specificate: 
- CONGIU ILARIA (Mancata presentazione di copia del documento di identità); 
- LAMPUS ANNALISA (Presentazione di documento non in corso di validità); 
 
2) Di approvare la graduatoria per la selezione di aspiranti Rilevatori per il Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni 2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di pubblicare detta graduatoria all’albo pretorio on line nonché sulla home page del sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.gonnosno.or.it e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione bandi di 
concorso; 

 
4) Di nominare, nel rispetto della suddetta graduatoria, Rilevatori del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni 2019 i Signori: Urraci Denise e Isola Davide, riservandosi comunque la 
facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie per rinuncia o 
sollevazione dall’incarico, di conferire il medesimo ai successivi candidati utilmente classificati nell’ordine 
di posizione nella graduatoria;  

 
5) Di dare atto che: 
- i candidati selezionati in base a detta graduatoria ed individuati nel numero di 2 (due) nelle persone di 
URRACI DENISE e ISOLA DAVIDE saranno ammessi ad un apposito corso di formazione in base al 
calendario che sarà reso noto dall’Istat; 
- la mancata partecipazione al suddetto corso di formazione, anche se solo parziale, sarà considerata 
rinuncia all’incarico; 
- solo a seguito della partecipazione all’attività formativa predisposta dall’ISTAT, la quale non dà diritto ad 
alcun compenso, si procederà a formalizzare l’incarico nella forma di un contratto di lavoro autonomo di 
natura occasionale, ai sensi dell’art. 2222 codice civile e alla conseguente sottoscrizione, ai fini della 
regolamentazione dei reciproci rapporti per tutta la durata dell’attività prevista. 
 
6) Di precisare che le date e il luogo del corso di formazione saranno resi noti mediante pubblicazione sulla 
pagina principale del sito istituzionale www.comune.gonnosno.or.it e che in ogni caso i candidati selezionati 
a mezzo della predetta graduatoria saranno tempestivamente avvisati previa comunicazione da parte 
dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 

 

                                                                               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 03/07/2019 
 

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 03-lug-2019 al 18-lug-2019.N.reg. 624 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 03-lug-2019 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

      
 
 

 


