
COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE
Numero Data

366 07/06/2022
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Settore I Affari generali - Servizi alla Persona

Anagrafe

OGGETTO:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL 
CENSIMENTO PERMAMENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI – QUINQUENNIO 2022-2026

PREMESSO che
con Decreto del Sindaco n. 04/2021 del 01/02/2021 viene individuato nel Dott. Bulgarelli 
Giovanni il Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore 1° Affari Generali - 
Servizi alla Persona, comprendente i servizi: demografici, leva, commercio, archivio e 
protocollo, URP, CED, segreteria, cimiteri, servizi sociali, pubblica istruzione, biblioteca, 
cultura, sport e tempo libero, attribuendogli le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

RILEVATO che:
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2022/2024 è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022, esecutiva ai sensi di legge,
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2022/2024 è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2022, esecutiva ai sensi di legge e
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano degli Obiettivi (PdO)/Piano della Performace 
2022/2024 – Integrazione, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 



del 23/02/2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 29 del 02.03.2022 con la quale è stata disposta 
la “COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – EDIZIONE 2022“ e sono stati 
demandati gli atti per la selezione dei rilevatori;

VISTE 
 la comunicazione Istat n. 0293729/22 in data 07/02/2022, (Nostro prot. num.1731 del 

16/02/2022), ad oggetto “Censimento permanente della Popolazione e Abitazioni e attività 
propedeutiche - edizione 2022” con la quale L’Istat comunica che il nostro Comune è stato 
inserito nell’elenco dei comuni non autorappresentativi che sono chiamati a partecipare alle 
rilevazioni a rotazione nel quinquennio di programmazione 2022-2026 per l’annualità 2022;

 la comunicazione Istat n. 0453086/22 in data 21/02/2022, (Nostro prot. n. 1981 del 
23/02/2022) ad oggetto “Circolare n.1 - Censimento permanente della Popolazione e 
Abitazioni 2022: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali e costituzione o 
aggiornamento dell’Ufficio comunale di censimento (U.C.C.)” con la quale l’Istituto da 
indicazioni in merito alla raccolta dati su Convivenze e popolazioni speciali e descrive 
inoltre le attività che riguardano la costituzione o l’aggiornamento della composizione degli 
Uffici Comunali di Censimento (U.C.C.), attività richiesta ai soli comuni a cui è già stata 
comunicata dall’Istat l’inclusione nell’edizione 2022 del Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni, con la quale è stato comunicato l’inserimento del Comune di 
Val Brembilla fra i comuni che partecipano alla rilevazione annuale “Rilevazione areale” e 
alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione di Lista” che si svolgeranno nel quarto 
trimestre del 2022 e che, in relazione alle prevedibili unità da rilevare nell’ambito del 
Comune, il numero dei rilevatori occorrenti è stato determinato in 2 unità;

 la Circolare Istat n. 2 del 09 maggio 2022 prot. n. 1037905/22, (Nostro prot. n. 5255 dell’11 
maggio 2022) con cui il comune di Val Brembilla è stato chiamato:

a) alla “rilevazione Areale” deve essere svolta da parte dei rilevatori a partire dal 30 settembre 
2022 fino al 17 novembre 2022, periodo comprendente sia la fase 1, ovvero la ricognizione 
preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio che la fase 2 ovvero quella 
relativa alla rilevazioni porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione;

b) e alla “rilevazione da Lista” ove si prevede l’utilizzo di una pluralità di canali per la 
compilazione del questionario nel periodo dal 03 ottobre fino al 12 dicembre 2022 e il 
rilevatore interviene per il recupero delle mancate risposte nel periodo dal 07 novembre fino 
al 22 dicembre 2022;

            
 la circolare Istat n. 3 del 31 maggio 2022 prot. n. 1105592/22 (Nostro prot. n. 6173 del 06 

giugno 2022) con la quale l’Istat comunica le modalità di selezione e i requisiti professionali 
del personale necessario a espletare le operazioni censuarie nonché i compensi dovuti ai 
rilevatori, a totale carico di Istat che vi provvederà terminato l’incarico presumibilmente nel 
maggio 2023 per cui dopo il relativo versamento anche il comune di Val Brembilla 
provvederà alla relativa liquidazione;

RILEVATO
che questo Ente non dispone al momento di risorse umane da destinare allo svolgimento di 
tali attività;

ATTESO 
inoltre che il Comune deve individuare i rilevatori fra persone che offrano il massimo 



affidamento, sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di 
instaurare con le famiglie coinvolte nelle indagini e rapporti di fiducia che garantiscano la 
collaborazione degli intervistati e a tal fine l’Istat ha definito alcune linee guida per la 
selezione dei rilevatori allegate alla circolare predetta, che individuano i requisiti e le 
attitudini necessari per svolgere efficacemente l’attività di intervistatore contenute nella 
predetta circolare Istat n. 3 del 31 maggio 2022 prot. n. 1105592/22;      

   
VISTE

le linee guida, fornite dall’ Istat con la predetta circolare n. 3, che stabiliscono i seguenti 
requisiti minimi:

a) avere età non inferiore a 18 anni
b) essere in possesso del diploma di scuole superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e 
in particolare di effettuazione di interviste

d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
e) godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali;
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno

RITENUTO
di integrare quanto sopra con l’ulteriore elemento della disponibilità agli spostamenti, con 
mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Val 
Brembilla per raggiungere le zone censuarie, e pertanto di avviare la procedura di selezione 
dei rilevatori esterni;

VISTO
l’allegato “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMAMENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – QUINQUENNIO 2022-2026“, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO
l’allegato modello di domanda per l’ammissione alla selezione, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

VISTI
l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA
la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1. DI DARE AVVIO alle procedure necessarie per la selezione dei rilevatori utili per le 
operazioni connesse al censimento permanente della popolazione 2022;



2. DI APPROVARE l’allegato “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 
PERMAMENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – QUINQUENNIO 
2022-2026“,” che sarà pubblicato all’albo on-line, sul sito www.comune.valbrembilla.bg.it, 
sui pannelli informativi e in altri luoghi e spazi pubblici;

3. DI APPROVARE l’allegato modello di domanda per l’ammissione alla selezione;

4. DI DARE ATTO che le spese per il pagamento del Rilevatori secondo quanto riportato 
nella circolare Istat n. 3 del 31 maggio 2022 prot. n. 1105592/22 (Nostro prot. n. 6173 del 06 
giugno 2022) sono a totale carico di Istat;

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 
147 - bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;

6. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore 
Finanziario per quanto di competenza e per conoscenza al Sindaco;

7. L’ESECUTIVITÀ del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4°, D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267).

8. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 22, comma 8, del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita “Le 
determinazioni sono soggette a pubblicazione a cura dei Responsabili, i quali redigono la 
relativa certificazione.”.

Tabella impegni:

Tipo Debitore\Creditore CIG CUP Capitolo Anno Importo
       

Tabella liquidazioni:

Fattura N. Data Creditore Importo CIG CUP Imp. n. Capitolo Anno 
Imp.

Oggetto 
Fornitura

          

Il Responsabile  
Giovanni Bulgarelli  

Atto firmato Digitalmente

http://www.comune.valbrembilla.bg.it/



