SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI INFORMATICI
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Costituzione di un albo di 100 rilevatori statistici per l'ufficio comunale di statistica.
approvazione dello schema di avviso di pubblica selezione e del modello di domanda.
Il Dirigente

- Premesso che il Comune di Cagliari, in qualità di componente del SISTAN (Sistema
Statistico Nazionale, deve provvedere all’espletamento delle rilevazioni statistiche previste
dall’Istituto Nazionale di Statistica, tramite il Programma statistico nazionale (PSN), in
attuazione di quanto stabilito dal Decreto legislativo n° 322/1989;
- Rilevato che a partire dall'anno 2016 sarà avviato il censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni previsto dal D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che potrebbe richiedere un impiego considerevole di
rilevatori esterni;
- Dato atto che la graduatoria costituente l’Albo di 150 rilevatori statistici attualmente
vigente, approvata con determinazione n. 10280 del 13.10.2011, così come rettificata dalle
determinazioni nn. 11190/2011, 12414/2011, 3763/2012 e 7230/2012, ha una validità di
cinque anni decorrenti dalla determinazione di approvazione e, pertanto, è ormai scaduta;
- Ritenuto necessario, in conseguenza, indire una nuova selezione, tramite avviso al
pubblico, finalizzata alla formazione di un nuovo Albo di 100 rilevatori sulla base dei
seguenti principi:
-

-

-

-

si potrà attingere all'Albo dei rilevatori statistici nei cinque anni successivi
all'approvazione della relativa graduatoria, per l'affidamento di incarichi occasionali
relativi all'espletamento delle indagini campionarie previste dall'Istituto Nazionale di
Statistica, nonché per il censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni;
la chiamata dei rilevatori in possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento
nell'Albo, avverrà secondo l'ordine di graduatoria, predisposta in base alla
valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali e lavorative vantate
dai candidati iscritti;
l'affidamento degli incarichi, in caso di necessità, avverrà, previa sottoscrizione di
apposito contratto di natura occasionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2222
cod. civ.; ad ogni rilevatore non potrà essere conferito più di un incarico all'anno e
per una durata non maggiore di 30 giorni nel corso dello stesso;
i rilevatori incaricati dovranno impegnarsi, all'atto dell'incarico stesso, ad effettuare
la rilevazione su tutto il territorio comunale nell'intero arco della giornata, compresa
la sera e i giorni festivi;

- Precisato che alla determinazione dei compensi lordi presunti per i rilevatori, si
procederà all'atto dell'assunzione con provvedimento di accertamento e impegno, sulla
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base delle apposite comunicazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, così come alla
liquidazione dei compensi dovuti si procederà solo dopo l'accreditamento dei relativi
contributi spettanti al Comune;
- Dato atto che si rende necessario nominare la Commissione Giudicatrice, che
provvederà all'espletamento delle operazioni concorsuali;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento
degli Enti Locali;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente sono recepite nel presente
dispositivo:
- di indire una pubblica selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo di 100
rilevatori statistici, avente validità pari ad anni 5, decorrenti dalla data di approvazione
della graduatoria degli iscritti che verrà pubblicata all'albo pretorio on line, cui attingere per
l'affidamento di incarichi occasionali relativi all'espletamento delle indagini campionarie
previste dall'Istituto Nazionale di Statistica, nonché per il censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni;
- di approvare lo schema di avviso al pubblico, contenente i criteri di valutazione dei titoli
di studio e delle esperienze lavorative e professionali dei candidati ed, altresì, il modello di
domanda di partecipazione, allegati alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
- di nominare la Commissione Giudicatrice, che provvederà all'espletamento delle
operazioni concorsuali, come segue:
-Dirigente Ing. Riccardo Castrignano o suo delegato;
- Dott.ssa Maria Paola Trincas;
- Sig.ra Monica Zanu, con funzioni di segretaria;
- di pubblicare l'Avviso anzidetto all'Albo Pretorio on line del Comune di Cagliari per giorni
15 (quindici) continuativi e sul sito internet istituzionale dell'Ente, ove potrà essere
scaricabile direttamente all'indirizzo http://www.comune.cagliari.it.

DISPONE
- La trasmissione del presente atto:
1. al Servizio Finanziario;
2. all’Albo Pretorio;
3. al Direttore Generale;
4. al Servizio Controllo Strategico e Controllo di Gestione;
5. al Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali;
- La pubblicazione sul sito web dell’Ente del presente atto, del bando di selezione nonché
della graduatoria finale e di tutti i successivi atti da rendere pubblici, ivi compresi quelli di
conferimento d’incarico.
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SI ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno
del Comune di Cagliari.
Utente operatore: MARIA PAOLA TRINCAS
SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI INFORMATICI
Il Dirigente
(DIRIGENTE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SISTEMI INFORMATICI)
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Maria Paola Trincas
Estensore:
SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
SISTEMI INFORMATICI
Il Dirigente
(CASTRIGNANO' RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.)
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