UNIONE DEI COMUNI
“PLA TANI — QUISQUINA — MA GAZZOLO”
(Bivona — Cianciana

—

San Biagio Platani - Santo Stefano Quisquina)

Sede Legale Amministrativa: Cianciana Via Ariosto 2
codice ﬁscale n. 93 03980084 7 7 P. Iva 024I8690844
cap. 92012 tel. 0922 98 7703/98 7705 fax 0922/98 7705

(Provincia di Agrigento)

AREA AMM/NIS TRA TIVA

N°

37€ DEL 16.

g;.aoìl

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria
ﬁnalizzata al reclutamento di rilevatori per il censimento permanente della popolazmne
e delle abitazioni anno 2021 - Comune di Bivona e Comune di Cianciana.

IL RESPONSABILEDEL I° SETTORE
Premesso che:
- con la Legge 27/12/2017, n.205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art.l, commi da 227 a 237’
sono stati indetti e ﬁnanziati i Censimenti permanenti;
che il comma 227 lettera a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 18/10/2012, n.179, convertito, con modiﬁcazioni,
dalle legge 17/12/2012, n.221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016
in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n.167 del 19/07/2016, e nel rispetto del regolamento (CE)
n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9/07/2008, e dei relativi regolamenti di
attuazrone;
-

che il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute
nel Piano Generale di Censimento, su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza Uniﬁcata
nella seduta del giorno 21/03/2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/03/2018;
-

che la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prev1sta dal Regolamento (CE) 09/07/2008 n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
—

Richiamate:
-

-

-

La Circolare ISTAT n.1 del 27-10-2020, avente ad oggetto "Censimento permanente della
popolazione 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive”;
la Comunicazione n. lc — Prot n. 1163237/21 del 14/4/2021 , avente ad oggetto “Awio attività
preparatorie del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021:
rilevazione Areale (ist-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)
la Circolare ISTAT n.2, Prot.n. 1971350/21 del 18/05/2021, ad oggetto: “Censimento
di
permanente della popolazione 2021: Costituzione e compiti degli Ufﬁci Comunali
Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
ofﬁce e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;

Richiamato l’art. 8 comma del vigente Statuto dell’Unione il quale dispone: “[ comuni possono
attribuire all ’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria () ad essi delegata, nonche' la

gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici

locali

Dato atto che presso la Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo è costituito “l’Ufﬁcio
Statistica di Coordinamento” di cui fanno parte i Comuni di Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e
Santo Stefano Quisquina;
Rilevato che risulta necessario per le operazioni censuario in oggetto provvedere all’individuazione e
nomina dei rilevatori;

Preso atto che le modalità per lo svolgimento dei censimenti, a decorrere dall’anno 2018 subiscono

notevoli modiﬁche rispetto all’impianto precedente e sono caratterizzati dalla dinamicità delle
rilevazioni, che coprono il periodo dal 2018 ad 2021, suddividendo i comuni in due categorie:
l’intero periodo;
- autorappresentativi, che sono tenuti ad effettuare rilevazioni censuarie per
censuarie
rilevazioni
le
ad
effettuare
per una sola annualità,
non autorappresentativi che sono tenuti
in base all’esito di apposite estrazioni;
—

fra
Rilevato che ai Comuni di Bivona e Cianciana è stato comunicato dall’ISTAT di rientrare

Comuni coinvolti nell'edizione annuale del Censimento permanente anno 2021;

i

Richiamata la determinazione Presidenziale n. 4 del 25/05/2021 con la quale sono stati attribuiti

i

compiti e le funzioni necessari allo svolgimento delle rilevazioni censuarie (UCC) all’Ufﬁcio
Statistica di coordinamento dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo per i Comuni di
Cianciana e Bivona;
Dato atto che ai ﬁni ai fini dell’espletamento delle indagini censuarie, risulta necessario provvedere
all’rndrvrduazione di n.4 rilevatori per le rilevazioni censuarie del Comune di Bivona e n.3 per il
Comune di Cianciana;

Tenuto conto che la selezione dei rilevatori deve essere effettuata, nel rispetto delle disposizioni

ISTAT e della normativa vigente, tra soggetti che siano in possesso di requisiti minimi tra cui :
0 Età non inferiore ai 18 anni;
. Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
. Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET), possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
Avere un’ottima conoscenza dell’italiano scritto e parlato;
Godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;
Non aver subito condanne penali, deﬁnitive, che comportino l’interdizione dai pubblici ufﬁci
e di non avere procedimenti penali in corso;
- Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure essere
cittadino di Paesi terzi, purché titolare di regolare permesso di soggiorno;
o Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
. Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale per
raggiungere le unità di rilevazione;
. Essere ﬁsicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore.

Tenuto conto altresì che sarà compito dei rilevatori:

Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli predisposti dall’ISTAT e
accessibili tramite apposita piattaforma web;
2. Gestire quotidianamente, mediante l’utilizzo del sistema di gestione delle indagini predisposto
dall’ISTAT, il campione degli indirizzi per la rilevazione areale e le unità di rilevazione per
quella di lista loro assegnati;
di
3. Effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni
censimento e agli indirizzi assegnati;
4. Effettuare le interviste alle unità di rilevazione da lista non rispondenti tramite altro canale,
tenendo conto degli orari di presenza delle famiglie nella loro abitazione oltre che fornire ogni
informazione utile circa la ﬁnalità della rilevazione e la sua obbligatorietà;
ai ﬁni
5. Segnalare al Responsabile dell’U.C.C. eventuali violazioni dell’obbligo di risposta
dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 322/1989 e s.m.i.;
6. Svolgere ogni altro compito afﬁdato dal Responsabile dell’U.C.C. o dal coordinatore inerente
alle rilevazioni.
nel Comune
I rilevatori provvederanno alle interviste da effettuarsi presso il domicilio delle famiglie
di Bivona o Cianciana.
1.

Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:
RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato - di tablet.

RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente il questionario elettronico
e il rilevatore interverrà per il recupero delle mancate risposte.
il seguente
Dato atto che le rilevazioni censuarie da effettuare sul campo dovranno seguire
calendario:

RILEVAZIONE AREALE: dal 01/10/2021 al 18/11/2021
RILEVAZIONE DA LISTA: dal 08/1 1/2021 al 23/12/2021

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, provvedere alla pubblicazione avviso pubblico di

selezione, per soli titoli, per la formazione di graduatorie ﬁnalizzate al reclutamento di n.4 (quattro)
rilevatori per il Comune di Bivona e n.3 (tre) per il Comune di Cianciana, per il censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni » anno 2021 ed il relativo modello di domanda,
allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
Dato Atto che il presente provvedimento non incide direttamente o indirettamente sul bilancio
annuale e/o pluriennale dell'Unione dei Comuni, pertanto, a fronte della normativa vigente non
necessita l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.
18/08/2007 n.267;

Accertato, ai ﬁni del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147-

del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo;
bis comma

1

Richiamata la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di indirizzo politico negli Enti Locali (D.
Lgs. n. 29/93, Legge n. 127/97, D. Lgs. n. 80/98 e Legge n. 191/98);

Visti:

la Determina Presidenziale n.1 del 21/10/20 con la quale è stata nominata Responsabile del I° Settore Area
Amministrativa la dr.ssa Maria Cristina Pecoraro;
1

—

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
delle
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’articolo 7, comma 6;

- il

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’avviso pubblico di selezione, per soli titoli,
di n.4 (quattro) rilevatori per il Comune
per la formazione di graduatorie ﬁnalizzate al reclutamento
di Bivona e n.3 (tre) per il Comune di Cianciana per il censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni — anno 2021, ed il relativo modello di domanda, allegati alla presente quali parti
integranti e sostanziali;
sul modello
Di prevedere il termine del 09.07.2021 ore 13:00 per la presentazione della domanda,
fax simile allegato al presente atto;
sul sito
Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso e del modello di domanda all’Albo on line e
istituzionale dell’Unione e nella Amministrazione Trasparente — Sezione Bandi di Concorso;

invito alla
Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Bivona e Cianciana con
istituzionali.
pubblicazione dell’avviso e relativi allegati sull’albo online e sui siti internet
Il Responsabile del Procedimento
Montalbano Franca Beatrice
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FICIO DI RAGIONERIA

del TUEL
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
approvato con D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL
SERV. FlNANZIARIO
(

Addì

INTERVENTO

Il

[

n°

]

Prenotazione

/___

[

]

Impegno

.

Monellaro Vincenza)

"\

EURO

Presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione

Dal 16106 /2021 al

/2021.

Cianciana lì

La sottoscritta Segretaria dell’Unione certiﬁca,

conforme attestazione del Messo dell’Unione, che

copia conforme all’originale della presente determinazione venne afﬁssa all’Albo Pretorio di questo
Ente dal giorno

al giorno

giorni consecutivi e contro la

per

stessa non furono presentati reclami..
Lì
Il

Segretario dell’Unione

