COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.

N.
DETERMINA

DATA

1900

20/05/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
SELEZIONE DEI RILEVATORI PER INDAGINI STATISTICHE ISTAT E DEI
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE. APPROVAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Con il presente atto approva l'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei
rilevatori per indagini statistiche e dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione residente",
di cui al calendario, pubblicato annualmente sul sito web www.sistan.it, che delinea la programmazione delle
attività dei Comuni chiamati a collaborare alle rilevazioni ISTAT comprese nel programma statistico
nazionale (PSN) e al censimento permanente della popolazione.
Motivazioni
Le rilevazioni e le elaborazioni condotte dall'Istat sono stabilite dal Programma statistico nazionale, il
documento che regola l'attività di produzione di informazioni statistiche ufficiali, previsto al decreto
legislativo n. 322 del 1989, istitutivo del Sistema Statistico Nazionale.
All’Istituto ISTAT spetta soprattutto l’esecuzione della maggior parte delle indagini comprese nel
Programma statistico nazionale, l’insieme di rilevazioni ed elaborazioni considerate indispensabili, tra cui il
censimento permanente della popolazione residente.
L’art. 7 del decreto legislativo. n. 322/1989 prevede per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi
pubblici l’obbligo di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal
Programma statistico nazionale.
I Comuni sono quindi chiamati a collaborare alle rilevazioni dell'ISTAT comprese nel programma Statistico
Nazionale. E' definito un calendario, pubblicato a cadenza annuale, per facilitare l’organizzazione delle
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attività dei Comuni coinvolti nelle singole rilevazioni. Il calendario contiene, per ogni indagine statistica, le
date relative al periodo in cui si richiede la collaborazione dei Comuni, nonché un quadro informativo
analitico delle attività che l'Istat richiede agli stessi per l'esecuzione delle indagini.
Sono inoltre chiamati a collaborare al censimento permanente della popolazione residente in base al
Regolamento (CE) 9 luglio 2008 , n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti
della popolazione e delle abitazioni, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti
sulla popolazione e sulle abitazioni, per la cui modalità di attuazione occorre far riferimento ai successivi
Regolamenti di esecuzione e circolari ISTAT.
Al fine di poter adempiere ai compiti sopra descritti è necessario selezionare un numero adeguato di
rilevatori per le indagini statistiche.
Effetti e modalità di attuazione.

 Approva l' "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei rilevatori per
-

indagini statistiche e dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione residente", parte
integrante e sostanziale di detto provvedimento, cui è allegato:
modulo istanza (Allegato 1)

 Pubblica l'Avviso di cui al precedente punto all'Albo pretorio on-line del Comune di Savona e sul Sito
web istituzionale del Comune sezione “trasparenza”, a far data dal 20 maggio 2022, con scadenza 07
giugno 2022;

 Con apposito successivo atto sarà nominata la Commissione giudicatrice per la selezione dei rilevatori di
cui al presente Avviso.

 A seguito della selezione verrà stilata apposita graduatoria per il conferimento degli incarichi di
rilevatore ai candidati utilmente classificati.

 La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo
pretorio e nell'apposita sezione “trasparenza” del sito istituzionale del Comune di Savona.
Percorso istruttorio.
Presa d'atto della normativa attraverso la quale vengono istituite le indagini ISTAT che delinea la
programmazione delle attività del Comuni chiamati a collaborare alle rilevazioni dell'ISTAT comprese Nel
Programma Statistico Nazionale.
E' stato predisposto Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei per indagini
statistiche e dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione residente.
Dato atto che è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2022-2024.
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
come ribadito anche nel punto 8.2 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio
è autorizzato con lo stesso decreto che differisce il termine di approvazione del bilancio.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 2 – Affari Generali,
Risorse Umane e Servizi Demografici al dott. Alberto Merialdo.
Normativa
Artt. 14 e 54 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;
Direttiva Comstat n. 11 del 7 novembre 2018 (Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari
del Sistema statistico nazionale);
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Legge n. 400 del 23 agosto 1988(art. 24, Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica);
D.lgs n. 322 del 6 settembre 1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in cui recepire le
integrazioni e modifiche del DPR n. 166 del 7 settembre 2010 (Rgolamento recante il riordino dell’Istituto
nazionale di Statistica);
DPCM n. 152 del 9 marzo 2000 (Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure
per l’individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistan ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge
28 aprile 1998, n. 125);
Art. 7 comma 18 del testo coordinato del Decreto – legge 31 maggio 2010 n. 78 (Soppressione dell’Istituto
di studi e analisi economica) e Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 23 dicembre 2010
(Trasferimento delle funzioni e risorse dell’ISAE al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Istat).
Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010 (Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali).
Statuto dell'Istituto nazionale di Statistica (Approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n.
CDXLIV del 7 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n.
218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca”) .
L. 2421/1927, confermata dalla L. 621/1975 e ribadita dal D. Lgs. 322/1989 ed è soggetta a vari regolamenti
comunitari tra cui il Regolamento n. 2601/2000 che disciplina la rilevazione dei prezzi alconsumo.
Regolamento (CE) 9 luglio 2008 , n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti
della popolazione e delle abitazioni, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti
sulla popolazione e sulle abitazioni, per la cui modalità di attuazione occorre far riferimento ai successivi
Regolamenti di esecuzione e circolari ISTAT.

Savona, 20/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1900 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 20/05/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Pag. 3/3

