COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 93 Del 01/06/2021
Servizio Demografico
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2021. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 E ALTRE INDAGINI
ISTAT.
PREMESSO che con Decreto-Legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge
n. 221/2012, e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, nel rispetto
del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e
relativi Regolamenti in attuazione, sono stati introdotti i Censimenti Permanenti della
Popolazione e delle Abitazioni ed è stato previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini
statistiche a cadenza annuale e
PREMESSO che con Legge 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, art. 1, commi da 227 a
237, gli stessi sono stati indetti e finanziati;
PRECISATO che con Circolare n. 1 prot. n. 2084551/20 dell’ISTAT del 27.10.2020,
avente per oggetto “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività
propedeutiche all’edizione 2021 e successive”, il Comune di Capriva del Friuli è stato coinvolto
nello svolgimento delle indagini 2021 del predetto Censimento e quindi con le modalità ed i
tempi citati nella stessa è stato attivato a svolgere tutte le attività propedeutiche;
CONSIDERATO che le sopraccitate attività di indagini saranno organizzate secondo le
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC), approvato in data 08/10/2020;
POSTO che con deliberazione giuntale n. 61 del 12.11.2020 è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Capriva del Friuli, demandato al compimento di
tutte le operazioni relative al Censimento 2021;
ATTESO che il predetto Piano generale di censimento (PGC) prevede che l’attività di
rilevazione sia svolta tramite il supporto di appositi rilevatori, che siano selezionati e nominati
dall’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
CONSIDERATO che il Piano generale di censimento (PGC) e le circolari Istat
individuano i requisiti, le modalità e i tempi di reclutamento e di formazione dei rilevatori per il
Censimento permanente della popolazione 2021, oltre ai relativi compiti;
ACCERTATO che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti conseguenti alla nomina
dei rilevatori da parte dell’Ufficio Comunale di censimento trova finanziamento nelle
assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’Istat;
ATTESO che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente
atto per rispetto della normativa anticorruzione e del piano anticorruzione interno;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’assegnazione della gestione dei
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capitoli di entrata e di spesa corrente e la conseguente gestione del capitolo citato con la presente
determinazione attraverso il P.R.O.;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di
Area;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO, altresì, il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di
quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa
1. di approvare l’avviso pubblico di selezione per titoli ai fini della formazione di un elenco

rilevatori per il censimento permanente della popolazione 2021 e altre indagini Istat,
allegato al presente atto;
2. di demandare all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Capriva del
Friuli, il compimento di tutte le operazioni relative al Censimento 2021, tra le quali anche
lo svolgimento dell’istruttoria e la redazione della graduatoria sulla base dei requisiti
fissati dal Piano Generale di Censimento (PGC) e dalle circolari Istat;
3. di dare atto che la Responsabile del presente procedimento è la Sig,ra Sfiligoi Fabiola
- Responsabile dell’ Ufficio Comunale di Censimento (UCC)
4. di procedere alla pubblicazione del presente bando di concorso a garanzia del
principio della trasparenza ed in adempimento delle disposizioni normative vigenti in
materia.
Il Responsabile
F.to Dott. Gianluigi Savino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/06/2021.
Addì 08/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Chiara Collini

E' Copia conforme all'originale firmato.
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