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Determinazione n. 1848 del 17/09/2021
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2021 – ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI
RILEVATORE ESTERNO PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
PROVVISORIA APPROVATA CON DD 1473 DEL 02/08/2021 A SEGUITO DI N. 3 (TRE)
RINUNCE E AGGIORNAMENTO DD 1608 DEL 17/08/2021 LIMITATAMENTE
ALL'ALLEGATO 1 PER L'ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI
RILEVATORE (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;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 171 del 25 Novembre 2020 relativa alla parziale
modifica dell’assetto della struttura organizzativa del Comune di Lucca, con la quale l'Unità Operativa
“Sistemi Informativi e Statistica” è stata inserita all'interno del Settore dipartimentale 1 Servizi
Economico-Finanziari, diventando U.O.1.6;
il Decreto n. 32 del 27 Novembre 2020 con il quale il Sindaco adegua l'incarico dirigenziale già
conferito con precedente decreto ed assegna al sottoscritto la funzione di direzione della citata Unità
Operativa a partire dal 01 Dicembre 2020;
premesso che:
il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è organizzato secondo le
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie n.
90 del 18 aprile 2018) e in corso di aggiornamento;
il Piano Generale di Censimento e le Comunicazioni ISTAT n.1c Prot.n.1163237/21 del
13/04/2021 e n.2 Prot.n. 1971350/21 del 18/05/2021 prevedono che, al fine di assicurare il corretto
svolgimento dei compiti suindicati, ciascun Ufficio Comunale di Censimento (UCC) dovrà disporre di
risorse professionali, logistiche e strumentali adeguate in quantità e qualità per il buon andamento delle
operazioni censuarie. Tra il personale necessario ad 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 Comunicazione n.2 l'Istituto Nazionale di Statistica 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 al censimento della popolazione

dell'anno 2019, aveva considerato necessario reclutare un congruo numero di rilevatori per le attività
censuarie fino al raggiungimento di numero totale di 18 rilevatori, quale numero massimo stimato da
Istat nelle sopra citate comunicazioni n.1c e n.2 per il reclutamento dei rilevatori di codesta
Amministrazione;
l'Ufficio Comunale di Censimento, con nota Protocollo N. 81311 del 11/06/2021 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.
1345 del 13/07/2021 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 2021, individuando n. 7 dipendenti interni;
con Determinazione Dirigenziale n.1205 del 22/06/2021 è stato approvato il bando per la
selezione di ulteriori rilevatori esterni per lo svolgimento delle attività censuarie e con Determinazione
Dirigenziale n. 1473 del 02/08/2021 è stata approvata la relativa graduatoria provvisoria in ordine di
punteggio;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1482 del 03/08/2021 si è provveduto ad
assegnare l'incarico di rilevatore a n. 7 dipendenti di codesta Amministrazione che hanno manifestato la
disponibilità allo svolgimento delle attività connesse al Censimento Permanente della popolazione e
delle abitazioni e, con la medesima determina, è stato assegnato l'incarico di rilevatore ad ulteriori n. 11
soggetti attingendo in ordine di posizionamento dalla graduatoria provvisoria dei candidati, ammessi e
ammessi con riserva, relativa alla selezione esterna sopra menzionata, per il raggiungimento del numero
di 18 rilevatori totali, come
indicato per l'anno 2021 nelle Comunicazioni ISTAT n.1c
Prot.n.1163237/21 del 13/04/2021 e n.2 Prot.n. 1971350/21 del 18/05/2021;
è stato successivamente assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 1608 del
17/8/2021, a seguito di una comunicazione di rinuncia pervenuta, un ulteriore incarico di rilevatore
censuario attingendo per scorrimento alla graduatoria provvisoria dei candidati, ammessi e ammessi
con riserva, relativa alla selezione esterna sopra descritta per il raggiungimento del numero di 18
rilevatori totali, come indicato per l'anno 2021 nelle Comunicazioni ISTAT n.1c e n.2 sopracitate;
uno dei dipendenti interni, incaricato al ruolo di rilevatore con la sopracitata
Determinazione Dirigenziale n. 1482 del 03/08/2021, ha comunicato con nota PG n. 132916 del
17/09/2021 la rinuncia 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 2021;
due dei rilevatori censuari esterni incaricati con Determinazione Dirigenziale n. 1482 del
03/08/2021 hanno comunicato con nota P.G. n.0131470 del 15/09/2021 e con nota PG. n.0131922
del 15/09/2021 la propria rinuncia all'incarico stesso per motivi personali;
ritenuto pertanto necessario
assegnare gli incarichi di rilevatore a n. 3 (TRE) ulteriori candidati attingendo, in ordine di
posizionamento, dalla graduatoria provvisoria dei candidati ammessi e ammessi con riserva relativa alla
selezione esterna sopra descritta, per il raggiungimento del numero di 18 rilevatori totali, come indicato
per l'anno 2021 nelle Comunicazioni ISTAT n.1c Prot.n.1163237/21 del 13/04/2021 e n.2 Prot. n.
1971350/21 del 18/05/2021;
aggiornare l'ordine di assegnazione degli incarichi di rilevatore, individuato nell'Allegato 1 della
Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 17/08/2021, sulla base delle comunicazioni di rinuncia
pervenute, e dei conseguenti incarichi assegnati per scorrimento della graduatoria provvisoria relativa
alla selezione esterna sopra menzionata, come da nuovo Allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente atto;
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 assegnare gli incarichi di rilevatore a n. 3 (TRE) ulteriori candidati, per i motivi espressi in

premessa, attingendo in ordine di posizionamento dalla graduatoria provvisoria dei candidati
ammessi e ammessi con riserva relativa alla selezione esterna sopra descritta, per il
raggiungimento del numero di 18 rilevatori totali, come indicato per l'anno 2021 nelle
Comunicazioni ISTAT n.1c Prot.n.1163237/21 del 13/04/2021 e n.2 Prot.n. 1971350/21 del
18/05/2021;
2. di aggiornare l'Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 17/08/2021

limitatamente all'ordine di assegnazione degli incarichi di rilevatore, sulla base delle
comunicazioni di rinuncia pervenute, e degli incarichi assegnati per scorrimento della
graduatoria provvisoria relativa alla selezione esterna sopra menzionata, come da nuovo
Allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;
3. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'Ing. Luca Falsiroli;

4. 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
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

