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COMUNE DI GIAVE 
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  - SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 439 del 27/06/2019 

DETERMINAZIONE N. 134 del 27/06/2019 
PROPOSTA N. 574 del 27/06/2019 
 
OGGETTO:  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 RILEVAZIONE AREALE 

APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 20.05.2019, con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile 

dei servizi dell’area amministrativo-finanziaria; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, immediatamente eseguibile ; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 16.04.2019 , con la quale è stato approvato il 

P.E.G. 2019/2021 parte contabile ; 

 

   VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n° 2015 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, sono 

stati indetti e finanziati i Censimenti Permanenti e stabilisce che l’Istat attraverso il Piano Generale di 

Censimento (PGC) e apposite circolari indichi, fra l’altro, le modalità di selezione e requisiti professionali 

dei Rilevatori per il Censimento Permanente 2019; 

VISTA la Circolare Istat n. 2 del 20 Maggio 2019, relativa alle modalità di reclutamento dei Rilevatori 

necessari allo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2019, che indica le regole di 

comportamento cui sono tenuti i rilevatori nella fase di raccolta dei dati presso le unità rilevazione, informa 

in merito alle modalità e i tempi di formazione degli addetti al Censimento, fornisce alcuni chiarimenti circa 

l’uso dei contributi censuari per spese personale; 

RICHIAMATA la determinazione  n.  79 del   16.04.2019               , con la quale è stato costituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione delle attività nell’ambito del Censimento 

Permanente della Popolazione 2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.  117 del 07.06.2019         con le quali è stato approvato  

avviso pubblico di selezione per soli titoli per affidamento dell’incarico di Rilevatore esterno; 

DATO ATTO che: 

- sulla base dei parametri indicati dall’ISTAT con Circolare n° 02 del 20-05-2019, il fabbisogno dei 

rilevatori è pari a n. 2 ( due ) unità ; 

- durante il periodo dal   08.06.2019    al   19.06.2019                 è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

Online, l’ Avviso di Selezione per soli titoli, per i rilevatori di Censimento, approvato con Determina 

n°  117 ; 

- Entro il termine indicato nell’Avviso sono pervenute a questo Comune numero cinque domande 

valide;  
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- a seguito di valutazione delle domande stesse , di cui al verbale del 20.06.2019  , è stata stilata 

graduatoria provvisoria, approvata con determinazione n. 131 del 21.06.2019 , con le seguenti 

risultanze : 

1.Pintus Maria Antonietta; 

2.Coratza Giulia ; 

3.Pisanu Giovanna ; 

4. Sanna Giovanni Battista ; 

5. Onida Barbara; 

  

dando atto che si attingerà dalla stessa in caso di rinunce o rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali 

inadempienze nell’espletamento delle attività di rilevazione; 

DATO ATTO che entro il termine del 26.06.2019 è pervenuto n. 1 ricorso avverso la graduatoria 

provvisoria, e che lo stesso non è stato accolto ; 

DATO ATTO che l'attività del Rilevatore sarà effettuata come prestazione d’opera occasionale di 

lavoro autonomo; 

        TANTO premesso e considerato; 

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali) ;  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate; 

DI PROCEDERE all’approvazione della graduatoria definitiva per la nomina di n° 2 Rilevatori esterni per 

il Censimento Permanente 2019, che si allega alla presente, con la seguente graduatoria: 

1.Pintus Maria Antonietta; 

2.Coratza Giulia ; 

3.Pisanu Giovanna ; 

4. Sanna Giovanni Battista ; 

5. Onida Barbara; 

 

DI PROCEDERE, sulla base della valutazione dei titoli e, quindi, della graduatoria, all’affidamento 
dell’incarico di Rilevatore esterno, per il Censimento Permanente della Popolazione 2019, ai concorrenti 
collocati ai primi due posti della graduatoria: 

1.Pintus Maria Antonietta; 

2.Coratza Giulia ; 

 

 

DI DARE ATTO che i candidati collocati nei primi 2 posti della graduatoria dovranno obbligatoriamente 

partecipare alle giornate di formazione indette dall’Ufficio Comunale di Censimento che si svolgeranno 

presumibilmente nel mese di Settembre 2019; 

DI DARE ATTO altresì che si attingerà dalla graduatoria, secondo il fabbisogno, in caso di rinunce o 

rimozioni dall’incarico dovute ad eventuali inadempienze nell’espletamento delle attività di rilevazione 

 

Il Responsabile del servizio 
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Dott. Massimo Onida 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 574 del 27/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO in data 
27/06/2019 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell’art. 7 del 

Regolamento sui controlli interni in ordine alla Proposta n.ro 574 del 27/06/2019 esprime parere: 
FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO  
il 27/06/2019. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 626 

 
Il 27/06/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 439 del 27/06/2019 con 
oggetto 
 
 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 RILEVAZIONE AREALE APPROVAZIONE 
GRADUATORIA  DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  ONIDA MASSIMO il 27/06/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


