
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 212 
 

Data adozione atto: 04/07/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: NOMINA RILEVATORI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE 2018 E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTA la Circolare n° 1, del 6 aprile 2018, Prot. n° 0656145/18, con la quale l’ISTAT emana disposizioni in 
ordine all’esecuzione dell’indagine in oggetto indicata, che interessa anche questo Comune, e, in particolare, 
per quanto riguarda la costituzione e i compiti degli Uffici Comunale di Censimento e le modalità e i requisiti 
professionali dei coordinatori, degli operatori e dei rilevatori; 

RICORDATO che con determinazione n° 153 del 7 maggio 2018 è stato costituito l'Ufficio Comunale per lo 
svolgimento delle attività concernenti il censimento di cui trattasi; 

ATTESO che le relative attività censuarie si articolano in due distinte rilevazioni: 

I. la rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" (codice ISTAT Psn IST-02493), 
consistente in un'indagine in cui saranno coinvolte 128 famiglie; 

I. la rilevazione campionaria annuale "Rilevazione da lista" (codice ISTAT Psn IST-02494), 
consistente in un'indagine in cui le famiglie coinvolte saranno 251; 
 

CONSIDERATO che l'ISTAT nella citata Circolare dispone che per ricoprire la funzione di rilevatore è 
necessario possedere: 

� cittadinanza italiana, o di uno stato membro dell'Unione Europea, o permesso di soggiorno; 
� un'età non inferiore ad anni 18; 
� un diploma di scuola superiore di secondo grado;  
� godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali; 
� adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e saper usare i più diffusi strumenti 

informatici (PC, Tablet); 
� ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

 

RICHIAMATE le determinazioni  n° 427, del 3 agosto 2011, e n° 505 del 20 settembre 2011, di rettifica della 
precedente, con le quali si è a suo tempo provveduto a formare, in esito ad apposito bando di concorso e in 
applicazione di criteri di selezione del tutto analoghi per quanto riguarda il possesso dei requisiti appena 
elencati, una graduatoria per la nomina di rilevatori nell'ambito del 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni; 

RITENUTO di avvalersi, per motivi di efficienza, economicità ed efficacia cui deve uniformarsi l'azione della 
P.A., della predetta graduatoria, scorrendone l'elenco e chiamando gli aspiranti rilevatori - in numero di 
cinque - che non hanno preso parte a precedenti attività censuarie ed espungendo gli eventuali concorrenti 
non più residenti e quelli non interessati ad assumere l'incarico di rilevatore nell'ambito del censimento in 
oggetto indicato; 

PRECISATO pertanto che, esclusi dalla chiamata i primi cinque concorrenti in graduatoria (hanno già 
partecipato a precedenti rilevazioni censuarie, quattro nel 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
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Abitazioni, anno 2011, e uno nell' indagine multiscopo sulle famiglie cittadini e tempo libero, anno 2015), la 
concorrente n° 6 (non più residente in questo comune), i concorrenti n° 9, n° 11, n° 13 e n° 14 (indisponibilità 
ad assumere l'incarico), sono nominati rilevatori nel Censimento Permanente della Popolazione 2018 i 
concorrenti: 

1. MAMELI Silvia, nata a Nuoro il 19 settembre 1983, residente in Via Lamarmora, 2, 7^ in  
graduatoria;; 

1. SODDU MUGGITTU Raffaela, nata a Nuoro il 2 gennaio 1981, residente in Via Vittorio Emanuele 2°, 
8^ in graduatoria; 

2. SALVAI Angelina, nata a Mamoiada il 14 luglio 1964, residente in Via Tagliamento, 27, 10^ in 
graduatoria; 

3. DEMONTIS Antonella, nata a Sassari il 31 ottobre 1977, residente in Via Tagliamento, 17, 12^ in 
graduatoria; 

4. CRISSANTU Fausto, nato a Nuoro il 3 ottobre 1989, residente in Via Berlinguer, 20, 14^ in 
graduatoria; 

VISTO l’allegato schema di contratto che disciplinerà i rapporti che intercorreranno fra le parti – Comune e 
Rilevatori - nell’esecuzione delle operazioni censuarie di cui trattasi; 

RICORDATO che l'ISTAT con lettera Prot. n° 501391/18, del 16 marzo 2018, relativamente ai compensi 
previsti per le attività censuarie di cui trattasi ha comunicato che il comune riceverà la somma di € 759,00 
quale contributo fisso per gli aspetti organizzativi, e un contributo forfettario complessivo € 6.467,00 - al quale 
si farà riferimento per la quantificazione dei compensi - così articolato per tipo di rilevazione e attività:  

contributo forfettario per operazioni rilevazione AREALE: 

- € 1,00 per indirizzo 

- € 15,00 per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 

- € 18,50 per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 

- € 1,00 per abitazione non occupata; 

- € 1,00 per individuo verificato; 

contributo forfettario per operazioni rilevazione DA LISTA: 

- € 10,00 per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata da operatori comunali; 

- € 19,00 per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia intestatario italiano; 

- € 22,50 per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia intestatario straniero; 

 - € 5,00 per questionario compilato via web (CAWi) presso comune con supporto operatore comunale; 

cui si farà riferimento per la quantificazione del compenso dovuto  

 

DETERMINA 

 
a) di far propria la graduatoria a suo tempo formata per il 15° Censimento Generale della Popolazione e 

delle Abitazioni, attingendo ad essa per la nomina dei cinque rilevatori che opereranno nel 
Censimento Permanente della Popolazione; 

a) di nominare rilevatori nell’indagine di cui trattasi, in esito al procedimento sommariamente descritto in 
narrativa, i Sig.ri: 

- MAMELI Silvia, nata a Nuoro il 19 settembre 1983, residente in Via Lamarmora, 2, 7^ in  
graduatoria; 

- SODDU MUGGITTU Raffaela, nata a Nuoro il 2 gennaio 1981, residente in Via Vittorio 
Emanuele 2°, 8^ in graduatoria; 

- SALVAI Angelina, nata a Mamoiada il 14 luglio 1964, residente in Via Tagliamento, 27, 10^ in 
graduatoria; 

- DEMONTIS Antonella, nata a Sassari il 31 ottobro 1977, residente in Via Tagliamento, 17, 12^ in 
graduatoria; 

- CRISSANTU Fausto, nato a Nuoro il 3 ottobre 1989, residente in Via Berlinguer, 20, 14^ in 
graduatoria; 



tutti in possesso dei requisiti e attitudini delineati dall'ISTAT nella Circolare n° 1 del 6 aprile 2018 per 
quanto riguarda la figura del rilevatore; 

b) di rimandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa necessaria per il pagamento dei 
compensi ai cinque rilevatori nominati, il cui ammontare individuale massimo non potrà comunque 
superare la somma di € 1.293,40 (in pratica, un quinto del contributo forfettario concesso € 
6.467,00); 

c) di dare atto, infine, che i rapporti tra questo Comune e i rilevatori saranno regolati da apposito 
accordo - da redigere conformemente allo schema allegato alla presente - che le parti 
sottoscriveranno prima dell'avvio dell'indagine. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Pietro Curreli 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 70 Nr. adozione generale: 212
04/07/2018Data adozione:

25/06/2018

Ufficio Proponente (Biblioteca)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Curreli Pietro

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  04/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/07/2018. 

 
Mamoiada, 04/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


