
  

Comune di Avellino  

  

Settore Personale  

N. 78 del 10/06/2021  

  

 ANNO DUEMILAVENTUNO  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione. Approvazione dell'avviso pubblico per 

soli titoli per la costituzione dell’Albo dei Rilevatori e dell'Elenco suppletivo dei rilevatori.  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to dott. Gaetana Rescigno  f.to Col. Michele Arvonio  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 

  

❑      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

  

❑      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  

  

  

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

10/06/2021  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  

Il _____________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

  

N. 1.454  

  

DATA:  10/06/2021  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/06/2021 AL 25/06/2021  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to _____________________ 

  

  



  

  

Il Dirigente 

Premesso che 

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art.1 commi da 227 a 237 ha indetto e 

finanziato i Censimenti permanenti. 

Il comma 227 lett. A - indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni. 

La circolare n.1 del 5 aprile 2019 fornisce indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle 

rilevazioni; 

La circolare n. 2 del 20 maggio 2019 fornisce indicazioni in ordine ai compiti, ed alle modalità di 

selezione dei coordinatori, degli operatori di back office e rilevatori, stabilendo per ognuna delle 

predette figure i requisiti da possedere; 

Considerato che da ottobre 2018 l’Istat ha avviato il Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, la rilevazione che consente, con cadenza annuale e non più decennale, di rilasciare 

informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche della 

popolazione dimorante abitualmente in Italia. 

Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un 

campione selezionato di esse, e grazie all’integrazione dei dati raccolti con le rilevazioni 

campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative consente di restituire informazioni 

rappresentative dell’intera popolazione. Le prime due rilevazioni del 2018 e 2019 hanno visto il 

coinvolgimento per anno di un campione di circa un milione e quattrocentomila famiglie in oltre 

2.800 comuni. L’ultima rilevazione si è chiusa il 20 dicembre 2019. 

Nel 2020, a fronte dell’emergenza Covid-19, l’Istat ha modificato parzialmente il disegno 

censuario sospendendo, per la piena tutela della salute delle famiglie e dei lavoratori, le 

attività di raccolta dati sul territorio e presso le famiglie, tradizionalmente svolte da ottobre a 

dicembre ma avviate, a livello organizzativo, sin dal mese di marzo, e privilegiando soluzioni 

metodologiche più adeguate al contesto, come l’intensificazione dell’utilizzo dei dati 

amministrativi. 

Pertanto nel 2020 il Censimento permanente non è sospeso; l’Istat garantisce, infatti, senza 

interrompere le serie storiche 2018-2019, la diffusione a livello comunale delle informazioni 



strutturali: conteggio della popolazione (per sesso, età, cittadinanza) e variabili di stato civile e 

istruzione, sulla base dell’integrazione tra il Registro base degli individui (RBI) e le fonti 

amministrative. 

Ad ottobre 2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le attività 

sospese nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. 

Considerato che la predetta circolare stabilisce che gli incarichi di rilevatore e/o operatore di back 

office debbano essere affidati a personale dipendente oppure, se ciò non sia possibile o il personale 

non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno;  

Stante la cronica carenza di personale in tutti i settori dell’Ente e ravvisata l’opportunità di 

procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la formazione di un Albo dei cittadini idonei 

ad assumere l’incarico di rilevatore; 

Tenuto conto perciò che il Comune di Avellino ha rispettato i limiti finanziari in materia di 

Personale; 

Ritenuto che all’interno dell’Ente non vi sono figure professionali idonee a svolgere le medesime 

mansioni, oggetto del presente bando; 

Considerato che la predetta circolare n. 2 prevede espressamente che nel caso in cui nessun 

candidato risulti in possesso del requisito “Esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in 

particolare di effettuazione di interviste” si possa, valutati i curricula, procedere a nominare un 

soggetto privo di tale requisito; 

Ravvisata, quindi, anche l’opportunità di procedere alla formazione di un Elenco suppletivo, 

contenete i nominativi di coloro che siano privi del suddetto requisito;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa che qui si intende per riportato ed approvato  

1. Di approvare l’avviso pubblico per la costituzione dell’Albo dei rilevatori per i censimenti 

ISTAT e dell’Elenco suppletivo allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di dare atto che l’avviso ed i modelli di domanda saranno pubblicati sull’Home Page del 

sito istituzionale del Comune di Avellino per 30 giorni e all’albo pretorio. 

Il Ragioniere Generale      Il Dirigente 

Dott. Gianluigi Marotta    Dott. Michele Arvonio 



 


