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RICHIESTA DISPONIBILITÀ DEI DIPENDENTI COMUNALI  

ALLA NOMINA DI RILEVATORE 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 
 

richiamato l’art. 1, commi 227-237, della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i 

censimenti permanenti; 

 

dato atto che: 

- la nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati dei campioni di rilevazione, 

in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione; 

- in questo contesto, l’ISTAT ha inviato a questa amministrazione la circolare n.1a nella quale è specificato che il 

Comune di Palau partecipa alle rilevazioni campionarie annuali “rilevazione Areale” e “rilevazione da Lista” che si 

svolgeranno nel quarto trimestre del 2019;  

- le operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni A e L avranno inizio il 1° ottobre e finiranno il 20 

dicembre 2019 e, per alcune fasi, si protrarranno anche nei primi mesi del 2020; 

 

vista la circolare ISTAT n. 2 - Censimento permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti 

professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di 

rilevazione territoriale”; 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 77/2019, relativa all’istituzione del centro comunale di 

rilevazione, alla fissazione del numero dei rilevatori e all’avvio delle procedure di reclutamento; 

 

 
INVITA 

 

 
i dipendenti comunali in possesso dei requisiti prescritti

1
 e che ne hanno interesse a dichiarare, a questo 

ufficio, tramite ufficio protocollo via pec a protocollo@pec.palau.it oppure tramite consegna a mano, la 

propria disponibilità a ricoprire la funzione di rilevatore.  

 

Le candidature e la relativa verifica del possesso dei requisiti minimi sarà effettuata da un’apposita 

Commissione valutatrice, che sarà successivamente nominata.  

 

Resta inteso che tutti gli adempimenti devono essere assicurati fuori dal normale orario di lavoro, senza alcun 

onere a carico del bilancio comunale. 

                                                 
1
 Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo: a) avere età non inferiore a 18 anni; b) essere in possesso del 

diploma di scuola 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); d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, 
e in particolare di effettuazione di interviste; e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; f) godere dei diritti 
politici e non aver subito condanne penali; g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 
permesso di soggiorno. 
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Per lo svolgimento dell'incarico sarà corrisposto il compenso assegnato dall'ISTAT con le modalità meglio 

chiarite nella determinazione citata e previo accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e la RSU 

comunale sulla modalità di corresponsione delle cifre individuate. 

 

Le manifestazioni di disponibilità devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro le ore 13.00 del 

17.07/2019. 

 

 Palau, 2 luglio 2019 

Il responsabile del settore affari generali 

ufficio comunale di censimento 

Mauro Piga 


		2019-07-02T13:56:37+0000
	PIGA MAURO




