
 

 
 

COMUNE DI CARCARE 

 

Provincia di Savona 

 

 

 

Determinazione n. 919 del 09-07-2021 

 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione – Approvazione della graduatoria per il 

reclutamento di rilevatori esterni 

 

 

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni nel testo 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, 

giusta intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;  

 

VISTA la comunicazione ISTAT prot. n. 2654862/20 del 23/12/2020, con la quale l’Ente veniva 

informato che il Comune di Carcare rientrava fra quelli coinvolti nell’edizione 2021 del Censimento 

Permanente della Popolazione e della Abitazioni, che avrà luogo nel quarto trimestre 2021;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N 82 del 28 marzo 2019 con la quale è stato costituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) per la realizzazione delle attività nell’ambito del 

Censimento permanente della popolazione 2021; 

 

VISTA la Circolare Prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021 – Circolare n. 2 – Censimento permanente 

della popolazione 2021- Operatori di Censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, 

formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale; 

 

VISTA la determinazione n 836 del 21.06.2021 ad oggetto ”Censimento Permanente della 

popolazione 2021 – Approvazione Avviso reclutamento di n 6 rilevatori – Contributi ai Comuni” 

 

DATO ATTO CHE: 

- sulla base dei parametri indicati dall'ISTAT il fabbisogno dei rilevatori reclutabili per le 

operazioni in parola è determinato in n. 6 unità; 



- non essendo stato individuato alcun dipendente interno disponibile a svolgere le funzioni di 

rilevatore, è stata attivata specifica procedura rivolta al reclutamento di personale esterno; 

- durante il periodo 21 Giugno 2021 – 06 Luglio 2021 è stato pubblicato Avviso di Selezione, per 

titoli, per i rilevatori di censimento, approvato con determinazione n. 836 del 21 .06.2021; 

- entro il termine indicato nell’Avviso sono pervenute a questo Comune solamente 4 domande; 

- a seguito di valutazione delle stesse, è stata stilata una graduatoria nella quale tutti e 4 i soggetti 

sono risultati idonei allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico di rilevatore ai 4 soggetti che 

hanno inoltrato la domanda entro i termini fissati dal bando e che risultano in possesso dei requisiti 

richiesti dal bando di selezione; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’ordinamento degli enti locali 

 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 

Visti l'articolo 49 dello Statuto e l’articolo 12 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, in merito alle funzioni dei Responsabili; 

 

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 16 del 31/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 67 del 06/04/2021 ad oggetto “Art. 169 del D.lgs 267/2000 - 

Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio 2021”; 

 

 Visto il D.lgs.101 del 10/08/2018 e il Regolamento Europeo n.2016/679 in materia di privacy; 

 

Visto il decreto di nomina a Responsabile dell’Area Demografica prot. n. 8215 del 16/07/2019; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2021 “Nomina sostituti dei Responsabili d’area – anno 2021”; 

 

per quanto sopra premesso e considerato 

DETERMINA 

1. Di approvare la graduatoria allegata al presente atto; 

2. Di procedere sulla base della valutazione dei titoli e, quindi della graduatoria, 

all’affidamento dell’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione 2011 

ai 4 candidati che hanno inoltrato la domanda; 

3. di dare atto: 



✓ che la firma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità tecnica e correttezza giuridica-amministrativa del medesimo, ai 

sensi dell’articolo 147/bis del TUEL; 

✓ che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990, è la 

sottoscritta Dott.ssa Bagnasco Paola Piera; 

✓ che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il 

servizio affari generali. 

 

 

                                                                 Il Sostituto del Responsabile  Area Demografica 

                                                                                   Dott.ssa Bagnasco Paola Piera 

 

 

 

 

 

 


