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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XII.2.1

OGGETTO:  15°  CENSIMENTO  GENERALE  DELLA  POPOLAZIONE  E  DELLE 
ABITAZIONI – 9 OTTOBRE 2011.   RICORSO A RILEVATORI ESTERNI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì ventidue del mese di luglio alle ore 20,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.56 del 22.07.2011

OGGETTO:  15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – 9 
OTTOBRE  2011.   RICORSO  A  RILEVATORI  ESTERNI.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 50 del D.L.n.78 in data 31.05.2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 
del 2010 ha indetto e finanziato il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni;

CHE  tale  articolo  ha  inoltre  stabilito  che  l’ISTAT  detti  le  linee  di  indirizzo  e  di  organizzazione  del 
Censimento attraverso il Piano Generale di Censimento (di seguito P.G.C.), rinviando per la disciplina degli 
aspetti di dettaglio ad apposite circolari;

VISTA la Circolare n.6 in data 21 giugno 2011 dell’ISTAT, avente per oggetto:  “15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni – Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione,  
compiti  dei  rilevatori  e  coordinatori  comunali”,  la  quale  prevede   che  i  Comuni  affidino  l’incarico  di 
rilevatore prioritariamente a personale dipendente oppure, qualora non sia disponibile o non sia sufficiente, 
mediante: 
a) ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle 

norme vigenti;
b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da Enti del Sistema Statistico Nazionale (Sistan);
c) procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;

DATO  ATTO  che  è  necessario  ricorrere  ad  una  selezione  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per 
l’affidamento dell’incarico a rilevatori esterni;

VISTO lo schema di avviso per la selezione in argomento, che si allega alla presente come parte integrante e 
sostanziale (Allegato A) e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO l’art.48 del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO  il  parere  favorevole  reso  dalla  competente  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo,  ai  sensi 
dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D  E  L  I  B  E  R  A  

1. DI APPROVAZION lo schema di avviso di selezione per n.2 rilevatori per il “15° Censimento generale  
della popolazione e delle abitazioni”,  che ai  allega  alla  presente  come  parte  integrante  e  sostanziale 
(Allegato A); 

2. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti 
al presente atto;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale



         DELIBERE GIUNTA COMUNALE/CENSIMENTO 2011/03- delibera rilevatori
Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.56 del 22.07.2011

OGGETTO:  15°  CENSIMENTO  GENERALE  DELLA  POPOLAZIONE  E  DELLE 
ABITAZIONI – 9 OTTOBRE 2011.   RICORSO A RILEVATORI ESTERNI. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 22.07.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




