58/03
Determinazione n. 1507 del 19/07/2022
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA SELEZIONE DEI
RILEVATORI ESTERNI (CODICE FAMIGLIA 11).
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;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 21 settembre 2021, successivamente modificata per
alcuni aspetti parziali con D.G.C. n. 225 del 23/11/2021, con la quale l’Amministrazione ha
provveduto – nel rispetto dei principi di flessibilità e dinamicità della struttura organizzativa contenuti
sia nello Statuto Comunale che nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
all’approvazione del nuovo assetto della struttura organizzativa, la cui efficacia decorre dal 2 novembre
2021;
- il Decreto n. 37 del 26/10/2021 con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto l’incarico dirigenziale
connesso alla nuova funzione dirigenziale afferente il Settore dipartimentale 3 “Tutela e Pianificazione
Ambientale, Sistemi Informativi”, così come stabilita nella predetta deliberazione G.C. n. 158/2021;
- l'art. 60 c. 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
premesso che:
- con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 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;
- il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio
dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 marzo 2022 e reperibile al link:
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione
- 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. 627 del 31/03/2022 ha disposto la costituzione dell’Ufficio
Comunale di Censimento, attribuendone la responsabilità all’Ing. Luca Falsiroli;
- il Piano Generale di Censimento (PGC) e la Circolare Istat n. 3 P.G. N.0086882/2022 del
03/06/2022 (P.G. Istat n.1105592/22 del 31/05/2022) prevedono che l’Ufficio Comunale di
Censimento proceda alla selezione dei rilevatori utilizzati per l’attuazione delle operazioni censuarie per
un numero massimo stimato pari a 17 unità e che l'incarico venga affidato a personale dipendente
oppure, qualora non sia possibile, a personale esterno;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 12/07/2022 l'Ufficio Comunale di Censimento ha
approvato l'esito della graduatoria relativa all'attività di rilevatore interno per lo svolgimento dei compiti
inerenti al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2022, individuando
7 (sette) dipendenti interni come rilevatori censuari;
ritenuto pertanto necessario
- procedere al reclutamento di n. 10 (dieci) rilevatori esterni per l’effettuazione delle attività censuarie,
considerati gli esiti delle attività prioritarie di reclutamento tra i dipendenti interni ed il numero
massimo stimato da Istat, come previsto dal PGC e dalla Circolare Istat n. 3P.G. N.0086882/2022 del
03/06/2022;
- procedere alla selezione previo avviso pubblico da diffondere mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
- dare atto che l’attività prevista e i procedimenti connessi non comportano oneri diretti per l’Ente, in
quanto ISTAT provvederà all’erogazione dei fondi necessari, già in fase di iscrizione a Bilancio, tenendo
conto che con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 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 e che per l‘attuazione dei Censimenti gli Enti
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad
essi assegnati, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie;
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;
- la delibera C.C. n. 132 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, per la

selezione e la formazione di una graduatoria per l’incarico di rilevatore esterno per il
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2022, dando seguito alla
pubblicazione sul sito istituzionale;
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, l'Ufficio Comunale di Censimento
procederà al reclutamento di n. 10 (dieci) rilevatori esterni per l’effettuazione delle attività
censuarie, considerati gli esiti delle attività prioritarie di reclutamento tra i dipendenti interni ed
il numero massimo stimato da Istat, come previsto dal PGC e dalla Circolare Istat n. 3P.G.
N.0086882/2022 del 03/06/2022;

3. di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei rilevatori, per un
periodo di 20 giorni, sull'albo pretorio on-line del Comune;
4. di dare mandato all'URP di pubblicare l'avviso pubblico per la selezione dei rilevatori, per un
periodo
di
20
giorni,
sul
sito
istituzionale
dell'Ente
alla
pagina
www.comune.lucca.it/Selezioni_e_bandi_di_concorso (Selezioni e bandi di concorso);
5. di prevedere con successivi atti all’impegno degli importi necessari al sostegno delle operazioni
di rilevazione, che troveranno copertura nel Bilancio di Previsione Armonizzato 2022-2024,
esercizi 2022 e 2023 negli specifici capitoli di uscita relativi al contributo erogato da Istat;
6. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Luca Falsiroli;
7. 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
LUCA NESPOLO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

