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COMUNE DI PIMENTEL 
 Det./R n°260  

Del   26 agosto 2011 

 

OGGETTO: 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – determinazione 

fabbisogno rilevatori e approvazione avviso selezione pubblica reclutamento rilevatori -   

 

 

IL Responsabile del Servizio 

  Settore Amministrativo/Contabile 

 

 

VISTO il decreto N. 01 DEL 01/07/2011 con il quale il Sindaco ha nominato la Sottoscritta 

Responsabile Titolare di P.O dell’area amministrativa/contabile; 

RICONOSCIUTA  per gli effetti di cui all’ art. 107,  2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

CONSIDERATO che  l’art. 50 del D.L. 31/052010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 

122/2010 , ha indetto e finanziato il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, 

stabilendo che l’ISTAT detti le linee di indirizzo e di organizzazione del Censimento attraverso il 

Piano Generale di Censimento (PGC) rinviando per la disciplina degli aspetti di dettaglio ad 

apposite circolari e atti; 

VISTI il Piano Generale di Censimento (PGC) adottato dall’ISTAT in attuazione dell’art. 50 citato 

e la circolare ISTAT n. 3 prot. 1896 del 03 marzo 2011 con la quale sono state impartite direttive 

organizzative a tutti gli enti ed organismi coinvolti nell’espletamento delle operazioni censuarie e 

fornite indicazioni in ordine ai compiti , modalità e tempi di costituzione degli Uffici Comunali di 

Censimento (UCC), nonché le modalità e i tempi di corresponsione dei contributi loro spettanti; 

CONSIDERATO che ai sensi della circolare n. 5 ISTAT si è proceduto alla costituzione 

dell’Ufficio Comunale di Censimento entro il termine disposto dall’ISTAT stesso ; 

VISTA la circolare ISTAT n 6 del 21 giugno 2011 con la quale sono state impartite istruzioni e 

disposti i termini per la determinazione del fabbisogno di rilevatori e del loro reclutamento  

DATO ATTO che in base alla stima prevista delle unità di rilevazione il numero massimo dei 

rilevatori da nominare è di n. 2 unità; 

CONSIDERATO che data l’esiguità della dotazione organica del Comune di Pimentel la maggior  

parte del personale è già inclusa nella costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento e pertanto 

è necessario individuare i due rilevatori all’esterno mentre il coordinatore comunale può essere 

individuato all’interno dello stesso Ufficio; 

VISTO lo schema di avviso di selezione pubblica allegato al presente provvedimento per divenirne 

parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvare  

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di determinare in 2 le unità di rilevatori per il 15° Censimento Generale della Popolazione e 

delle abitazioni; 

2) Di approvare lo schema di avviso di selezione pubblica per il reperimento di n. 2 rilevatori 

esterni, allegato al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale; 



3) Di dare atto che le spese sono in parte a carico del Bilancio e in parte a carico dell’ISTAT che 

provvederà ad erogare i relativi contributi. 

 

AVVERTE 
 

- Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta 

giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra 

ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 

Pimentel lì 26 Agosto 2011 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 
__________________________________________________________________________________________ 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 D.L. 78/2009). 

Pimentel lì    26 agosto 2011 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to    Anna Maria Mascia 

Si certifica che il presente provvedimento  è mero atto di liquidazione e ai sensi della G.M. n. 49 del 

22/04/2008 “Approvazione PEG 2008” che stabilisce l’obbligo della pubblicazione delle determinazioni dei 

Responsabili limitatamente agli atti relativi a gare d’appalto, forniture e selezione di personale. non viene pubblicato 

all’albo pretorio 

Pimentel lì  26 agosto 2011 

Il Responsabile del Servizio 

F.to   Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 

Pimentel lì     26 agosto 2011                                    

                                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to   Anna Maria Mascia 

 

Copia conforme all’originale 

Pimentel 26/08/2011 

Il Responsabile del Servizio 

Anna Maria Mascia 


