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Comune di Senis 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

N. 61 DEL 25/06/2018  
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 
ANNO 2018           
 
Richiamati i seguenti atti: 

 
� lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 18  del 14.03.2000; 
� il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. 

n. 90 del 18.10.10; 
� il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
� il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che detta disposizioni in merito al nuovo 

ordinamento contabile di Regioni, Enti locali e dei loro organismi; 
� il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con 

Deliberazione C.C.  n.  1 del 07.02/2013; 
� il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Senis, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 108 del 19.12.2013; 
� il Piano per la prevenzione della Corruzione, che contiene anche il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità triennio 2015/2017, approvato con Deliberazione G.C. n. 02 
del 28.01.2015 ed aggiornato da ultimo con Deliberazione di G.C. n. 5 del 27.01.2017; 

� il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
� il Decreto Sindacale  n° 02 del 04/01/2017, con quale il  Segretario Comunale dell’Ente, 

dott. Daniele Fusco, è stato  nominato Responsabile Settore Amministrativo;  
 
Dato atto che: 

� l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del 
procedimento, l’Istruttore amministrativo Daniela Cossu; 

� ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., non è stata rilevata la 
presenza di situazioni di conflitto di interesse; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 26.03.2018 recante "Esame ed approvazione nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 
(art.170,comma 1, del d.lgs. n.267/2000)”; 

 

Premesso che con l'emanazione della Legge 27 dicembre 2017, n.205 recante 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 337, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 
 
Viste le Circolari dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di seguito riportate: 



� prot. n. 1045914 del 13/10/2017 ad oggetto “Censimento permanente della popolazione 
2018-2021”  con la quale viene precisato che il comune di SENIS è stato selezionato come 
Comune campione per le edizioni annuali del Censimento in oggetto; 

 
� prot. n.18 06.04.2018 ad oggetto “Comunicazione n.1 – Censimento  Permanente della 

Popolazione 2018: Rilevazione areale (codice Psn-02493) e Rilevazione da lista (psn: IST-
02494)”, nella quale viene precisata come avverranno le rilevazioni sul territorio; 

 
� prot. n.0501387/18 del 16/03/2018 ad oggetto “Comunicazione n.1 – Censimento 

Permanente della Popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di 
Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di 
back office e rilevatori”, registrata con prot dell’Ente n. 18856/2018, con la quale vengono 
fornite indicazioni in ordine alle specifiche delle rilevazioni, alle modalità e ai tempi di 
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro compiti, alle modalità di 
selezione e requisiti professionali dei coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 
 

Considerato che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso 
la costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e che l’atto costitutivo deve essere 
trasmesso all’Istat tra il 16 aprile e il 25 maggio; 
 
Vista la deliberazione G.C. n.39 del 11.05.2018 del 09.05.2018 con la quale : 

� si costituiva l’Ufficio Comunale di Censimento per il Censimento Permanente della 
Popolazione 2018, in forma autonoma presso i Servizi demografici; 

� si nominava lo scrivente Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, quale 
Responsabile dell’UCC; 

� si affidava  alla Sig.ra Cossu Daniela, Istruttore amministrativo e addetto ai servizi 
demografici, il ruolo di Coordinatore; 

� si  individuava il menzionato Ufficio Comunale di Censimento quale unico centro 
comunale di rilevazione; 

Visto  il decreto Sindacale n.8 del 09.05.2018  con la quale si affidava al   Segretario Comunale, 
Responsabile del Settore Amm.vo,  l’esercizio della funzione di  “Responsabile dell’ufficio comunale 
di censimento”, in occasione del censimento Permanente della Popolazione anno 2018; 

Dato atto che con la summenzionata deliberazione : 

� si determinava in numero di due i rilevatori necessari, sulla base della comunicazione n. 1 
dell’ISTAT e si stabiliva di  procedere al loro reclutamento mediante avviso pubblico rivolto 
a soggetti non dipendenti comunali; 

� si autorizzava il Responsabile del Servizio amministrativo all’espletamento di tutte le 
procedure necessarie per il reclutamento dei rilevatori e ogni altro e ulteriore  adempimento 
inerente all’ufficio; 

 
Richiamata la propria determinazione n.54 del 31.05.2018 con la quale si è dato corso al  bando 
di selezione pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente in data 01.06.2018 e sul sito istituzionale 
www.comune.senis.or.it con termine per la presentazione delle domande fissato per il 15.06.2018; 
 
Considerato che entro il termine previsto nel bando sono pervenute n. 8 (otto) domande; 
 



Dato atto che l’istanza presentata dal Sig. Mattia Pisanu non è stata valutata in quanto il 
richiedente, con nota PEC acclarata al protocollo dell’Ente in data 20.06.2018, ha comunicato la  
propria rinuncia per motivi personali; 
 
Ritenute le restanti sette istanze tutte ammissibili  in quanto l’esame delle stesse ha portato a 
definire la graduatoria secondo i criteri prestabiliti nel bando; 
 
Vista la graduatoria per soli titoli per il conferimento dell’incarico a n.2 (due) rilevatori all’esterno 
per l’espletamento di tutte le attività inerenti al Censimento Permanente della Popolazione 2018, 
come da tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto legittimo doverla approvare; 

 
Considerato inoltre che, alla luce di quanto previsto nel menzionato avviso pubblico, i candidati 
classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria saranno chiamati a sostenere un colloquio 
attitudinale volto a valutare le capacità di interlocuzione con le unità di rilevazione, l’attitudine  
all’attività di rilevazione, la disponibilità all’incarico e la motivazione nell’espletamento dello stesso 
e che il superamento del colloquio, sarà condizione necessaria per il conferimento dell’incarico di 
rilevatore;     
 
Tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare la graduatoria, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico a n.2 (due) rilevatori 
esterni per l’espletamento di tutte le attività inerenti al Censimento Permanente della Popolazione 
2018 come da tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
 
Di dare informazione della graduatoria attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio comunale e sul 
sito web istituzionale; 
 
Di dare atto inoltre che, alla luce di quanto previsto nel menzionato avviso pubblico, i candidati 
classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria saranno chiamati a sostenere un colloquio 
attitudinale volto a valutare le capacità di interlocuzione con le unità di rilevazione, l’attitudine  
all’attività di rilevazione, la disponibilità all’incarico e la motivazione nell’espletamento dello stesso 
e che il superamento del colloquio, sarà condizione necessaria per il conferimento dell’incarico di 
rilevatore;     

 
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi e altresì i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
 Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Senis, lì 25/06/2018 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO:* 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
F.TO:Cossu Daniela 
 
 

 
 

                          Il Responsabile del servizio 
F.TO:FUSCO DANIELE 

 
 
 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, _________________________ Il  Responsabile del Servizio 

F.TO:DANIELE FUSCO 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 09/07/2018 al 24/07/2018. 
 
 
Senis, lì 09/07/2018 
 

 
Il Responsabile del servizio 

F.TO:FUSCO DANIELE 
 

 


