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S ettoriale 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione. Nomina del Rilevatore 

Il 15 LUGLIO 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai se nsi dell'a rt. so, co.10 de l D.lgs.267/2ooo
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: Censimento permanente della popolazione. Nomina del Rilevatore 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 
Con il decreto legge n. 179 del18.10.2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 
17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016, nel rispetto del Regolament o (CE) n. 763/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.07.2008 e relativi regolamenti di 
attuazione, è stato introdotto il Censimento Permanente ed è stato previsto lo 
svolgimento delle attività mediate indagini statistiche a cadenza annuale; 
Con la legge 27.12.2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'articolo 1, commi da 227 a 237, sono st ati 
indetti e finanziati i Censimenti Permanenti; 
Nel 2020, a fronte dell'emergenza Covid-19, l' lst at ha modificat o parzialmente il disegno 
censuario sospendendo, per la piena tutela della salute delle famiglie e dei lavoratori, le 
attività di raccolta dati sul territorio e presso le famiglie, tradizionalmente svolt e da 
ottobre a dicembre ma avviate, a livello organizzativo, sin dal mese di marzo, e 
privilegiando soluzioni metodologiche più adeguate al contesto, come l'intensificazione 
dell'utilizzo dei dati amministrativi; 
Nel2021 è prevista la ripresa delle rilevazioni sul campo e il recupero di tutte le attività 
sospese nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria; 
La Circolare n. 1 in data 27.10.2020 prot. n. 2084551/20 dell'lstat disciplina, tra l'altro, la 
costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC). In particolare viene stabilito che 
" Le funzioni e i compiti degli UCC sono attribuiti all'Ufficio di Stat istica del Comune, ove 
costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di Statistica sono attribuite le fun zioni di 
Responsabile deii'UCC."; 

Preso atto che nel Comune di Morrone del Sannio è stato costituito l'Ufficio di Statistica ai sensi 
del decreto legislativo n. 322/1989 con delibera di G.C. n. 43/2020, presso il proprio Servizio 
Demografico; 

DATO ATTO che la rilevazione 2021 è su famiglie campione scelte direttamente dall'1ST A T, e che 
in questo Comune sono state sorteggiate circa 100 famiglie da intervistare su due liste distinte: 
"rilevazione da lista areale" e "rilevazione da lista" ed essendo esiguo il numero degli 
intervistandi non si è ritenuto di dover dare corso alla pubblicazione di bando pubblico per la 
formazione di una graduat oria di rilevatori est erni, ma si è ritenuto di affidare direttamente tutte 
le operazioni al personale interno; 

VISTE le varie circolari ISTAT con le quali vengono fornite indicazioni in ordine a strategia, nonché 
informazioni relative alla corresponsione dei contributi spettanti oltre definire le caratteristiche 
dei Centri comunali di rilevazione, e le m odalità di selezione e requisiti professionali di 
coordinatori, operat ori di back office, e quant'altro; 

DATO ATTO quindi di individuare il personale addetto alle operazioni del Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni 2021, quale responsabile deii 'UC.C. il Dr. Michele OTO (già 
nominato con delibera G.C. 43/2020) e quale rilevatore il Sig. MI NOTTI FERNANDO, in servizio 
momentaneo alla Biblioteca Comunale; 

VISTO: 



-il Bilancio di Previsione, esercizi finanzia ri 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr. 7 de/ 31.05.2021; 

- lo Sta tuto Comuna le; 

- il decre to legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull'o rdinamento degli e nti locali"; 

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell 'area 

interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili; 

DETERMINA 

l) Di reclutare il Sig. MINOTTI Fernando, nato a Campobasso i117 marzo 1997 per l'incarico 
di Rilevatore delle operazioni connesse al "Censimento Permanente della Popolazione e 
delle abitazioni 2021"; 

2) Di dare atto che in merito al compenso spettante per le operazioni censuarie verrà 
corrisposto daii'ISTAT un contributo forfetario, onnicomprensivo determinato in base al 
numero delle unità censite, che lo stesso è finalizzato al pagamento dei compensi ai rilevatori, 
all'Ufficio comunale di censimento ed è comprensivo anche delle spese di carattere generale 
che vengono sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cu i 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 

x Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

OEL 

In relazione al disposto dell' art. l 51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

Morrone del Sannio, 

ATTESTA 

IL RESPONSABILE DEL SER 
Marilena LAPENNA a: 

-1:
N.ro .J8~ ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZION /. PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata alt 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

dal ...... ~ .. ~.~~~~.~9.~J ...... al .... ~ .. Q.L.UG.2(}2l 
I 


