SERVIZIO SMART CITY E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Determinazione del Dirigente
Oggetto: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, per la costituzione
dell'albo dei rilevatori statistici per le indagini statistiche promosse dal Comune di Cagliari.
Approvazione schema avviso.
Il Dirigente del Servizio
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 D.Lgs. n. 322/1989;
–

il regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, il quale richiede un impiego
considerevole di rilevatori esterni, avvenga con cadenza annuale;

–

con determinazione n. 759/2017 del 16/02/2017 è stato approvato con validità quinquennale
l'albo dei rilevatori statistici per il Comune di Cagliari, composto da cento rilevatori;

Considerato che l'attuale consistenza del vigente albo dei rilevatori statistici, avente scadenza il
15.02.2022, potrebbe non consentire al Comune di Cagliari, in qualità di componente del Sistema
Statistico Nazionale, l'espletamento delle rilevazioni statistiche previste dall'Istituto Nazionale di
Statistica, tramite il Programma statistico nazionale, ai sensi del D. Lgs. n. 322/1989;
Ritenuto necessario, in conseguenza, indire una selezione per titoli finalizzata alla costituzione di un
Albo Rilevatori le cui domande di partecipazione potranno essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del bando nell'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente esclusivamente in
modalità on-line, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Cagliari;
Dato atto che:
- si potrà attingere dalla graduatoria della selezione di cui in oggetto dal 16/02/2022, giorno
successivo alla data di scadenza del vigente albo dei rilevatori, o prima qualora la vigente graduatoria
sia esaurita o insufficiente a coprire i posti richiesti per l'affidamento di incarichi occasionali relativi
all'espletamento delle indagini previste dall'Istituto Nazionale di Statistica e per eventuali indagini
statistiche del Comune di Cagliari;
- l'affidamento degli incarichi avverrà previa sottoscrizione di apposito contratto di natura
occasionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2222 cod. Civ.,
- alla determinazione dei compensi lordi presunti per i rilevatori, si procederà all'atto dell'assunzione
con provvedimento di impegno, sulla base di 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;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione dell'avviso di selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria, per soli titoli, per la costituzione dell'albo dei rilevatori statistici per le
indagini statistiche promosse dal Comune di Cagliari, che si allega al presente atto;
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Appurata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.ii. e dell'art. 6
del D.P.R. n. 62/2013;
Visti:
–

il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 12, 14 e 107;

–

D.Lgs. n. 322/1989;

determina
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente sono recepite nel presente dispositivo:
di indire una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, per la costituzione dell'albo
dei rilevatori statistici per le indagini statistiche promosse dal Comune di Cagliari.

) di approvare lo schema di avviso al pubblico, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
c) di dare atto che si potrà attingere all'Albo dei rilevatori statistici di cui in oggetto dal 16/02/2022,
giorno successivo alla di scadenza del vigente albo dei rilevatori, o prima qualora la vigente
graduatoria sia esaurita o insufficiente a coprire i posti richiesti per l'affidamento di incarichi
occasionali relativi all'espletamento delle indagini previste dall'Istituto Nazionale di Statistica e per
eventuali indagini statistiche del Comune di Cagliari;
d) di dare atto che le domande di partecipazione alla sezione di cui in oggetto potranno essere
presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando esclusivamente in modalità on-line,
compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Cagliari;
e) di pubblicare l'Avviso anzidetto all'Albo Pretorio on line del Comune di Cagliari per giorni 15
(quindici) continuativi;
f) Di dare atto che la presente determina non comportando alcun impegno di spesa non necessita di
alcun visto di regolarità contabile e pertanto sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
amministrativa del Dirigente competente.

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: silvana siddi
Estensore:
SERVIZIO SMART CITY E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Il Dirigente del Servizio
(Riccardo Castrignano')
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