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Determinazione n. 1482 del 03/08/2021
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2021: INCARICHI RILEVATORI. APPROVAZIONE DEGLI
SCHEMI DI DISCIPLINARE DI INCARICO E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI
ISTAT A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE
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:
con Determinazione Dirigenziale n.1205 del 22/06/2021 con la quale è stato approvato il
bando per la selezione di rilevatori esterni per lo svolgimento delle attività censuarie, pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente;
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 Comunicazioni n.1c Prot.n.1163237/21 del 13/04/2021 e n.2 Prot.n. 1971350/21 del
18/05/2021 per il reclutamento dei rilevatori di codesta Amministrazione;
l'Ufficio Comunale di Censimento, con Protocollo N. 81311 del 11/06/2021 ha richiesto
al personale dipendente la disponibilità per le 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;
ai sensi dell'Art. 123 “Conferimento degli incarichi” del vigente REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI le domande per la selezione di rilevatori
esterni sono state esaminate dal sottoscritto, che ha effettuato tale selezione mediante la valutazione dei

titoli e dei curriculum ed ha redatto una graduatoria comprendente l'attribuzione dei punteggi ai singoli
candidati;
con Determinazione Dirigenziale n. 1473 del 02/08/2021 è stata approvata la graduatoria
finale relativa alla selezione pubblica per l'attività di rilevatore per lo svolgimento dei compiti relativi al
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2021;
con la sopra citata Determinazione Dirigenziale si è provveduto ad indicare che a 11
candidati, ammessi o ammessi con riserva, sarà assegnato l'incarico di rilevatore per l'attività in oggetto;
ritenuto pertanto necessario
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;
assegnare l'incarico di rilevatore a n. 11 soggetti 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 ;
affidare l'attività di rilevatore regolandola con apposito disciplinare di incarico, come dallo
schema Allegato 1 per il personale dipendente e dallo schema Allegato 2 per i rilevatori esterni, che
costituiscono parte integrante dell'atto;
di 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 iscritti a Bilancio,
tenendo conto 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 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;
accertare nel PEG 2021 la cifra di Euro 21.022,00 al capitolo di entrata n. 400/1 per l'anno
2021 e la cifra di Euro 25.175,00 al capitolo di entrata 400/1 per l'anno 2022 quale Contributo da
Istituto Centrale Statistica per Censimento, secondo quanto stimato e indicato nella Comunicazione
Istat n.1c Prot.n.1163237 del 13/04/2021 allegata al 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 affidare l'incarico di rilevatore ai seguenti dipendenti di codesta Amministrazione che hanno

manifestato la disponibilità allo svolgimento delle attività connesse al Censimento Permanente
della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2021 ai soggetti di cui all'Allegato 3 punto 1;
2. di affidare l'incarico di rilevatore esterno per il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni per l'anno 2021, per i motivi espressi in premessa, ai soggetti di cui all'Allegato
3 punto 2;
3. di approvare gli schemi del disciplinare di incarico, di cui all'Allegato 1 per il personale
dipendente e all'Allegato 2 per i rilevatori esterni, che regolano l'attività del rilevatore prevista
dal relativo bando approvato con D.D. n.1205 del 22/06/2021 ;
4. di accertare nel PEG 2021 al cap. di entrata 400/1:
• per l'anno 2021 la somma di € 21.022,00
• per l'anno 2022 la somma di € 25.175,00
quale Contributo da Istituto Centrale Statistica per Censimento, secondo quanto stimato e indicato
nella Comunicazione Istat n.1c del 13/04/2021;
5. di dare atto che, con successivi provvedimenti, sarà approvata la spesa in base alle ore di
straordinario svolte dall'UCC e ai questionari compilati dai rilevatori e validati da ISTAT,
calcolato secondo i criteri e le misure definite nella Comunicazione Istat n.1c Prot.n.1163237
del 13/04/2021, utilizzando le risorse messe a disposizione da ISTAT, iscritte nel Bilancio di
Previsione Armonizzato 2021-2023;
6. di dare atto che con successivi provvedimenti sarà finanziata la spesa di cui sopra impegnandola
sui capitoli di uscita corrispondenti al capitolo di entrata di cui al punto 4 e di pari importo;
7. 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
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

