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COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
PROVINCIA  di  L’AQUILA 

                                                UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA  

ORIGINALE  di  Determinazione del RESPONSABILE AREA 
AMMINISTRATIVA 

N° 89 
Del 10/09/2011 

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
Approvazione avviso di selezione – incarico rilevatori.  

IL RERSPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Visto il D. L gs. N. 267/2000; 
Visto lo Statuto del Comune; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il provvedimento del Sindaco  prot. n. 1615 del 03 giugno 2011 
Visto l’art. 50 del D. L.. n. 78/2010; 
Atteso che con atto n. 6 del 18.02.2011, il Presidente dell’ISTAT, ha adottato il Piano Generale 

del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
Visto l’art. 14 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce ai comuni la gestione del 

servizio di statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo per i 
relativi adempimenti; 

Considerato che con deliberazione di G.C.  n. 6  del 30 marzo 2011, è stato costituito l’ufficio 
comunale di censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

- il Responsabile dell’Ufficio è stato nominata il Sig. Roberto MANZOLINI; 
-  per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori, che si svolgeranno nei 

mesi di settembre e ottobre 2011,, l’ufficio intende reclutare i rilevatori necessari per le operazioni 
censuarie, da espletarsi indicativamente nel periodo 09.10.2011 al 29.02.2012, salvo diverse 
disposizioni dell’ISTAT; 

Vista la circolare n. 6 del 21.06.2011 dell’ISTAT; 
Tenuto presente che il fabbisogno di rilevatori è determinato in n. 4 unità, sulla base delle unità 

di rilevazione da censire; 
Appurato che non risulta possibile utilizzare per lo svolgimento degli specifici compiti assegnati 

ai rilevatori le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione Comunale, in 
considerazione del consistente impegno richiesto per le attività di rilevazione e dei carichi di lavoro 
degli uffici che non consentono di distogliere il medesimo personale dai compiti già affidati in 
relazione allo svolgimento delle loro mansioni ordinarie; 

Ravvisata la necessità di avviare una selezione, per soli titoli, di personale esterno per la 
formazione di una graduatoria per l’individuazione di n. 4 rilevatori da impiegare nelle attività 
richieste per lo svolgimento del 15 ° censimento Generale della popolazione e delle abitazioni; 

D E T E R M I N A 

1. Di dare avvio alla procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria 
per l’individuazione di n. 4 addetti alla rilevazione in occasione del 15 ° Censimento della 
popolazione e delle abitazioni, per l’anno 2011; 

2. Di approvare l’allegato avviso di selezione che sarà pubblicato all’Albo Pretorio elettronico Comunale 
fino alla scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. 

                                                                                                       Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                             Vice Sindaco Assess. F.to  Erminia  ALIMONTI 

 
 

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: dal 12/09/2011 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 
 
    Campotosto, lì 12/09/2011 

Il Responsabile delle pubblicazioni 
F.to Erminia ALIMONTI 

 
Timbro 

 
Timbro 


