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DETERMINAZIONE N. 790 DEL 28-06-2018

Il responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: FABBRINI LORELLA Istruttore  BUCCHI LISA

OGGETTO: FUNZIONE ASSOCIATA STATISTICA  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE ANNO 2018 - COMUNI DI BIBBIENA POPPI E CASTEL FOCOGNANO
APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE PER
LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Art.6 comma 2 lettera e)bis
funzioni fondamentali esercitate per conto dei Comuni, “servizio in materia statistica”;

CONSIDERATO che fanno parte della gestione associata della funzione statistica presso l’Unione dei
Comuni del Casentino i Comuni di  Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna,
Chitignano, Montemignaio Ortignano Raggiolo, Poppi , Pratovecchio Stia e  Talla;

RICHIAMATO:

- il comma 227 lett. a della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che indice il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e decreto del presidente del Consiglio dei
ministri;

- la nota prot. n. 1045914 del 13.10.2017, con la quale l’ISTAT ha comunicato l’avvio del Censimento
Permanente a partire dal 2018, in conformità con la normativa europea e nazionale, precisando che la
metodologia statistica da utilizzare si sarebbe caratterizzata con l’esecuzione di due indagini
campionarie annuali ovvero la rilevazione areale (codice Psn: Ist-02493) e la rilevazione da lista
(codice Psn: IST- 02949) e che i Comuni di Bibbiena, Poppi e Castel Focognano  rientrano fra
quegli enti coinvolti soltanto nell’edizione annuale del predetto Censimento da svolgersi nel quarto
trimestre 2018;

- la nota prot. n. 0501391/18 del 16.03.2018, avente per oggetto “Comunicazione n. 1 – Censimento
Permanente della Popolazione 2018: Rilevazione areale (codice Psn: Ist-02493) e Rilevazione da lista
(codice Psn: IST-02949)”, con la quale l’Istat ha fornito le principali caratteristiche delle rilevazioni,
nonché le informazioni circa le modalità e i tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli Uffici
Comunali di Censimento (UCC);

- la nota prot. n. 065615/18 del 06.04.2018, avente per oggetto “Circolare n. 1 – Censimento
Permanente della Popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e
modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”, con la
quale l’Istat ha fornito le indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle predette rilevazioni, alle
modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro compiti, nonché
sulle modalità di selezione e sui requisiti professionali dei coordinatori, degli operatori di back office e
dei rilevatori;

- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 54 del 14/05/2018 con la quale è stato costituito l’Ufficio
di Censimento presso la gestione associata della funzione statistica dell’Unione dei Comuni del
Casentino ;

DATO ATTO:
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- che l’Istat ha fornito una stima di massima del numero dei  rilevatori necessari per le indagini che è
pari ad 8 unità per il Comune di Poppi, è pari a 17 unità per il Comune di Bibbiena ed è pari a 4 unità
per il Comune di Castel Focognano;

- che in ogni caso, tenuto conto della stima sovrabbondante data da ISTAT, sarà il Responsabile
dell’Ufficio di censimento a determinare il numero dei rilevatori  necessario per il corretto svolgimento
delle operazioni censuarie;

 CONSIDERATO inoltre che l’ISTAT dà indicazione affinchè l’incarico di rilevatore venga  affidato con
priorità a personale dipendente del Comune oggetto di rilevazione, 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;

DATO ATTO che con determinazione n. 665 del 28/05/2018 è stato approvato l’Albo dei rilevatori
statistici 2018/2020 composto da 21 nominativi, e che da tale Albo saranno nominati i rilevatori
necessari per integrare in tale ruolo il personale dipendente dei Comuni interessati dalla rilevazione;

VISTA la tempistica dettata dall’ISTAT per la nomina dei rilevatori (entro il 20 luglio  2018) e
considerato necessario provvedere senza indugio ad attivare le procedure per il loro reclutamento;

RITENUTO di procedere alla individuazione del personale dipendente dei comuni interessati tramite
selezione preceduta da avviso pubblico;

VISTO la bozza di avviso pubblico allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

DISPONE

Al fine di individuare il personale dipendente dei comuni interessati per lo svolgimento delle attività1.
di rilevatori nel Censimento permanente della Popolazione anno 2018, di procedere a una selezione
tra il personale interessato previa pubblicazione di specifico avviso pubblico;
Di approvare la bozza di avviso pubblico allegata al presente atto quale parte integrante e2.
sostanziale;
Di nominare responsabile del procedimento la d.ssa Lorella Fabbrini, coordinatore dell’Ufficio3.
Associato di Statistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO
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