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Determinazione n. 1395 del 31/07/2019
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2019:
RETTIFICA DELLA DD 1145 DEL 26/06/2019
LIMITATAMENTE
ALL'APPROVAZIONE
DELL'INDIVIDUAZIONE
DEI
RILEVATORI INTERNI E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER
L'INCARICO DI RILEVATORE ESTERNO.
Il Dirigente
Visti:
gli articoli 50 comma 10 e 109 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che affidano al Sindaco
la titolarità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che affida alla dirigenza la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 310 del 14 Novembre 2017 contenente l’assetto
della nuova struttura organizzativa, così come modificato con delibera di Giunta comunale n. 31
del 13 Febbraio 2018, con il quale è stato istituito il Settore Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi“, competente per gli interventi connessi all'attività di rilevazione e indagine
statistica;
il Decreto n. 11 del 13 febbraio 2018 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione di
direzione del citato Settore;
premesso che:
con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, 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 n. 221 del 17 dicembre 2012 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;
il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento, su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza
Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26
marzo 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie n. 90 del 18 aprile 2018);

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;
la Determinazione Dirigenziale n.691 del 18/04/2019 ha disposto la costituzione
dell’Ufficio Comunale di Censimento, attribuendone la responsabilità all’Ing. Luca Falsiroli;
il Piano Generale di Censimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie n. 90 del 18
aprile 2018 e la Circolare ISTAT n. 2 Prot. 1143857 del 20/05/2019 prevedono che al fine di
assicurare il corretto svolgimento dei compiti suindicati, necessari per il buon andamento delle
operazioni censuarie, ciascun UCC dovrà disporre di risorse professionali, logistiche e strumentali
adeguate in quantità e qualità. Tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie
demandate alla responsabilità degli uffici di Censimento costituiti dai Comuni e dalle Unioni di
Comuni assumono particolare rilevanza le figure dei rilevatori che, unitamente ai coordinatori e gli
operatori di back office, compongono la rete di rilevazione;
con suddetta Circolare ISTAT indica che i Comuni affidano l'incarico di coordinatore,
operatore di back office e di rilevatore 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 in materia.
l'Ufficio Comunale di Censimento, in base alle valutazioni interne e al
riproporzionamento del numero dei rilevatori e delle famiglie da intervistare rispetto all'anno 2018,
aveva considerato necessario reclutare un congruo numero di rilevatori per le attività censuarie fino
al raggiungimento di numero totale di 21 rilevatori;
il Piano generale di Censimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie n. 90 del 18
aprile 2018, come riportato nel testo stesso, “ha durata quadriennale e potrà essere aggiornato per
esigenze metodologiche e/o organizzative” e per l'anno 2019 l'Istat ha provveduto ad aggiornare
l'Allegato A, atto integrante del Piano generale di Censimento, indicando per codesto Comune la
stima di un numero totale di 20 rilevatori, che, con Circolare Istat n. 2 Prot. 1143857 del
20/05/2019, indicava quale numero massimo nel reclutamento dei rilevatori;
l'Ufficio Comunale di Censimento, con nota Protocollo N. 62442 del 10/05/2019 ha
richiesto al personale dipendente la disponibilità per attività connesse al Censimento Permanente
della popolazione e delle abitazioni. e sulla base delle risposte pervenute con Determinazione
Dirigenziale n. 1145 del 26/06/2019 è stata approvata la graduatoria relativa al personale interno
disponibile per lo svolgimento del compito di rilevatore per il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni per l'anno 2019, individuando n. 6 dipendenti interni;
uno dei dipendenti interni, individuato come rilevatore nella sopra citata graduatoria,
con nota n. 98792 del 23/07/2019 ha rinunciato allo svolgimento dell'attività di rilevatore censuario
per motivi personali, determinando così una diminuzione da 6 a 5 dipendenti interni disponibili
allo svolgimento del compito di rilevatore per il Censimento della popolazione e delle abitazioni
per l'anno 2019;
con Determinazione Dirigenziale n.1017 del 06/06/2019 è stato approvato il bando per
la selezione di ulteriori rilevatori esterni per lo svolgimento delle attività censuarie, pubblicato sul
sito istituzionale dell'ente;
il predetto bando stabiliva i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione in
oggetto e fissava, come termine di scadenza per la presentazione delle domande, il giorno 21 Giugno
2019 alle ore 12:00, prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 1086 del 18/06/2019 al giorno

28 Giugno 2019 alle ore 12:00 per favorire una più ampia possibilità di partecipazione della
popolazione alla selezione pubblica indetta;
entro il suddetto termine di scadenza prorogato sono pervenute, attraverso i canali
consentiti dal bando n. 42 domande di partecipazione alla selezione in oggetto;
ai sensi dell'Art. 123 “Conferimento degli incarichi” del vigente REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approvato con Delibera G.C. n.13
del 28/1/2014 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 9 del 16.01.2015, con
deliberazione G.C. n. 155 del 3.6.2015, con deliberazione G.C. n. 203 del 21.7.2015, con
deliberazione n. 139 del 14.06.2016, con deliberazione G.C. n. 184 del 20.6.2017 e dalle
deliberazioni G.C. n. 305 del 10.11.2017 e n. 309 del 14.11.2017; le domande sono state esaminate
dal sottoscritto, che ha effettuato la selezione mediante la valutazione dei titoli e dei servizi ed ha
redatto una graduatoria provvisoria comprendente l'attribuzione dei punteggi ai singoli candidati,
come da Tabella A, allegata al presente provvedimento;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, si dà atto che non sussistono né
sono state segnalate o rilevate - in capo al sottoscritto - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto
di interesse;
ritenuto pertanto necessario
rettificare la graduatoria relativa al compito di rilevatore interno, individuata nella
Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 26/06/2019, sulla base delle comunicazioni ricevute come
da Allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;
reclutare n. 15 rilevatori attingendo in ordine di posizionamento dalla graduatoria della
selezione esterna sopra descritta, per il raggiungimento del numero di 20 rilevatori totali, come
indicato per l'anno 2019 nell'Allegato A del Piano Generale di Censimento, approvato dall’ISTAT
il 26 marzo 2018;
per quanto sopra premesso e considerato e visti:
il D.P.R. 445/2000;
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
determina
1. di rettificare la graduatoria relativa al compito di rilevatore interno, individuata nella

Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 26/06/2019, sulla base delle comunicazioni
ricevute come da Allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;
2. di approvare la graduatoria provvisoria relativa alla selezione pubblica per l'attività di
rilevatore esterno per lo svolgimento dei compiti relativi al Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni per l'anno 2019 secondo le risultanze di cui alla Tabella A
allegata al presente atto, di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
3. di approvare l'Allegato 2, estratto della suddetta Tabella A, contenente una lista dei
nominativi dei candidati ammessi/ammessi con riserva (in ordine di punteggio decrescente) e

4.

5.

6.
7.

un'ulteriore lista dei nominativi dei candidati non ammessi (in ordine alfabetico), allegato al
presente atto e pubblicato all'albo pretorio del Comune di Lucca per 15gg.
di dare atto che, con successivi provvedimenti, a 15 candidati ammessi/ammessi con riserva e
seguendo l'ordine della lista, verrà assegnato l'incarico di rilevatore per l'attività in oggetto e
riconosciuto un corrispettivo in base ai questionari compilati e validati da ISTAT, calcolato
secondo i criteri e le misure definite nella Circolare ISTAT n. 3 del 29 maggio 2019,
utilizzando le risorse messe a disposizione da ISTAT;
di dare atto che il corrispettivo di cui al punto 4 avrà natura di “compenso ISTAT” ed è da
considerarsi al lordo delle ritenute (IRPEF e INPS), come previsto in caso di prestazione
occasionale di lavoro autonomo, e che tale corrispettivo sarà inoltre soggetto alla quota
IRAP ed all'eventuale quota INPS a carico dell'Ente;
di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Comune di Lucca;
di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Luca Falsiroli;

8. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione
Toscana entro sessanta giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni ai
sensi di legge.

Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

