COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 45 del 20/06/2019
======================================================================
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019
- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 4
RILEVATORI.
======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•
•

Visto il decreto sindacale di conferimento incarico di Responsabilità del Servizio Amministrativo;
Preso atto che:
− Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 23/04/2019, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
− Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 23/04/2019, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021;

•
•
•
•
•
•

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

•

•

•

•

•

•

•

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento CE 9 luglio 2008 del Parlamento Europeo n. 763/2008 e del Consiglio, che ha
disposto di condurre il censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale;
Premesso che l’ISTAT, con nota prot. N. 1780158/18 del 10/12/2018 trasmessa via PEC in pari data e
acquisita agli atti dell’Ufficio Protocollo in data 11/12/2018 al n. 5205, comunica che il comune di
Monterosso Calabro rientra fra i comuni coinvolti nell’edizione del Censimento permanente dell’anno
2019 partecipando alle rilevazioni campionarie annuali: “Rilevazione Areale” e “ Rilevazione di Lista”
(CODICE Psn IST-02493 e IST-02494);
Premesso che con la Legge 27/12/2017 n. 205, recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 dell’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono
stato indetti e finanziati i Censimenti permanenti. In particolare il comma 227 lettera a) indice il
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
Visto il Piano Generale di Censimento che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione,
l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni. Il Censimento permanente trova la sua fonte, a Livello europeo, nel Regolamento (CE)
9 luglio 2008 n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da
parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento;
Vista la circolare n. 1° dell’ISTAT del 02/04/2019 prot. 0680983/19, acquisita agli atti dell’Ufficio del
Protocollo dell’Ente il 12/4/2019 n. 1699, avente per oggetto: “Censimento permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2019: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)
– nomina Responsabile Ufficio Comunale di Censimento (UCC)”;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 30 del 16/04/2019 con cui veniva costituito
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e nominato il Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento;
Vista la circolare n. 2 dell’ISTAT prot. n. 1143857/19 del 20/05/2019, acquisita agli atti d’ufficio del
protocollo generale dell’Ente in data 21/5/2019 al n. 2334, avente ad oggetto: “Censimento permanente
della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale.”;
Preso atto che l’ISTAT ha attribuito al Comune di Monterosso Calabro un numero massimo di 4
Rilevatori;

•

•

Vista la Circolare n. 3, trasmessa dall’ISTAT con prot. n. 1201365/19 del 29/5/2019 e acquisita
agli atti del protocollo generale dell’Ente in data 30/5/2019 n. 2468, avente ad oggetto: “
Censimento permanente della popolazione 2019 – Struttura del contributo forfettario variabile.”
Richiamata la propria precedente determinazione n. 42 del 04/06/2019 ad oggetto: ”Censimento

permanente della Popolazione e delle Abitazioni Anno 2019- Approvazione avviso pubblico per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla selezione per il reclutamento di n. 4 Rilevatori.”;
•
•

Preso atto che entro il termine perentorio stabilito sono pervenute n. 8 domande;
Verificato che le singole domande sono pervenute nel rispetto del termine di scadenza e che le stesse
sono corredate della documentazione richiesta;

•

Preso atto che tutte le domande pervenute sono state ammesse e che, pertanto, il Responsabile dell’UCC ha
predisposto una graduatoria finalizzata alla selezione per il reclutamento di n. 4 Rilevatori, allegata al presente

•

atto sotto la lettera “A”;
Ritenuto, pertanto, giusto approvare la graduatoria di che trattasi;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti, che risultano parte integrante e sostanziale del presenta atto;
1. Di approvare la graduatoria predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC), allegata al presente atto sotto la lettera “A”, finalizzata al reclutamento di n. 4 Rilevatori per
il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per l’Anno 2019;
2. Di dare atto che le spese da sostenere sono a totale carico dell’ISTAT, secondo le modalità
contenute nella Circolare n. 3 trasmessa dall’ISTAT in premessa citata;
3. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 183, comma 7, D.Lgs.
267/2000);
4. Di dare atto che l’Avviso pubblico e la domanda di partecipazione alla figura di rilevatore
saranno pubblicati all’Albo Online di questo Comune nonché su Amministrazione Trasparente;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, come da parere favorevole
espresso in calce alla presente;
6. Di dare atto che, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento
viene pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente in ottemperanza alla disposizioni vigenti;
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta generale delle
determinazioni del Servizio Amministrativo;
8. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di propria
competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to
Francesco Criniti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato, RILASCIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di
regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa..
Monterosso Calabro, lì 20/06/2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to
Sig. Francesco CRINITI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:

X

PARERE FAVOREVOLE

□

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 20/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Sig. Francesco CRINITI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. :
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data 20/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Sig. Francesco CRINITI
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

N. ….. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal
20/06/2019
Data, 20/06/2019
II Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to
Sig. Francesco CRINITI

