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PROVINCIA DI LECCE
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C O P I A

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  512  del  06/07/2022

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 – APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE PER N. 3 RILEVATORI.

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

Vista la legge 27.12.2017 n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, nonché art. 1, commi 227-
237, con cui sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti; 

VISTO il  Piano Generale  di Censimento,  il  cui  aggiornamento è  stato approvato dal  Consiglio 
dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 Marzo 2022;

DATO ATTO che, con Circolare n. 2 del 09.05.2022, n. prot. 1037905/22,  avente ad oggetto “Avvio 
delle attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022:  
rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)”, è stato stabilito che il Comune 
di San Pietro in Lama rientra fra i Comuni chiamati a partecipare, per l’anno 2022, alle rilevazioni 
campionarie annuali  “Rilevazione areale (A)” e “Rilevazione da Lista  (L)” con indicazione del 
numero dei rilevatori stimato, necessari all’espletamento delle rilevazioni censuarie, pari a 3 unità;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 04.07.2022 con la quale è stato 
costituito  l'Ufficio  Comunale  di  Censimento  e  affidata  al  Responsabile  l'attuazione  di  tutti  gli 
adempimenti  disposti  dall'ISTAT e  dall'Ufficio  Regionale  di  Censimento,  con  la  previsione  di 
nomina di n. 3 rilevatori esterni, secondo quanto  stabilito dall'ISTAT; 

VISTO  l’art.  3.3.3  del  Piano  generale  del  censimento  permanente  della  popolazione  e  delle 
abitazioni, la quale stabilisce che i Comuni affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente 
oppure,  qualora  questo  non  sia  in  possesso  dei  requisiti  minimi  richiesti,  a  personale  esterno 
secondo  le  modalità  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia,  (…)  e  che  ulteriori  aspetti, 
compresi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore verranno 
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definiti in dettaglio con apposita circolare Istat;

RITENUTO necessario individuare n. 3 rilevatori all'esterno mediante avviso di selezione pubblica 
per soli titoli; 

Visto lo schema di avviso di selezione pubblica allegato al presente provvedimento per divenire 
parte integrante e sostanziale; 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visto l’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001;

DETERMINA 

1. Di approvare lo schema di selezione pubblica per il  reclutamento per soli  titoli di  numero 3 
(TRE) rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2022; 

2, Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Comune di 
San Pietro in Lama in quanto tutte le spese sostenute per il Censimento sono a carico dello Stato che 
provvederà ad erogare i relativi contributi. 

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso 
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della 
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per  
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
f.to Marilia Renna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA MARIA LUCREZIA BASTONE

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.lgs n. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

(Proposta n. 557 del  05/07/2022 ) - Determina n. 512 del 06/07/2022  -  pag. 2 di 3



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.
__________________________________________________________________________________________________

COPIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 06/07/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 822

 f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                                   LALA Maria Letizia

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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