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DETERMINAZIONE  DEL  DIRIGENTE 
 

N.  AG/0143    DEL   11/04/2018   . 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: 

 che con l’istituzione del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) gli Uffici di Statistica Comunali sono 

chiamati a svolgere obbligatoriamente la funzione di organo periferico del SISTAN stesso; 

 che l’Istituto Centrale di Statistica prescrive ai Comuni di istituire un Albo dei Rilevatori, ossia                     

di persone disponibili ed idonee ad effettuare le interviste alle famiglie ed alle aziende nell’ambito delle 

rilevazioni campionarie nazionali, con validità triennale;  

 che nel corso dell’anno 2018 vi è altresì la necessità di effettuare le operazioni relative al Censimento 

permanente della popolazione; 

 che si rende quindi necessario ed opportuno ricostituire l’Albo di cui sopra, per il prossimo triennio, 

anche perché il personale in servizio presso questa Amministrazione non è numericamente sufficiente  

per consentire al Comune di effettuare le rilevazioni previste dall’ISTAT e le operazioni previste          

dal Censimento permanente della popolazione;  

 che, per la costituzione dell’Albo, occorre attivare una procedura ad evidenza pubblica, individuando 

altresì i criteri per la formazione della graduatoria; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto l’art. 12 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 3 del D.Lgs. 322/1989; 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera h) del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi ad esperti con 

contratti di lavoro autonomo; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

. / . 
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Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 
 

DETERMINA 
 

 

1. di indire una procedura ad evidenza pubblica per la formazione dell’Albo dei Rilevatori descritto                   

in premessa; 

2. di approvare l’avviso per la formazione di una graduatoria per titoli per la ricostituzione dell’Albo                

dei Rilevatori, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

      (f.to:  Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

 

 


