ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 104 del 12/10/2021
OGGETTO: INDIRIZZI PER DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER
L'ALBO COMUNALE DI RILEVATORI STATISTICI
L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Ottobre alle ore 13:07, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti della Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

N.

Cognome e Nome

P

1

DONI SABRINA

X

2

DONEGA' STEFANIA

X

3

SACCO PANCHIA EMILIO

X

4

RIGHETTO MASSIMO

X

5

BUSON CHIARA

X

6

VERONESE ANDREA

X

Totale Presenti: 6

A

Totale Assenti: 0

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 31/03/2020 “Definizione criteri per lo svolgimento delle
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 (Semplificazione in
materia di organi collegiali) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”;
Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della riunione della Giunta Comunale mediante
collegamento da remoto e segnatamente come segue:

•

con l'intervento ed opera del Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa,
collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla
redazione del presente verbale;

•

il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

•

gli Assessori Stefania Donegà, Sacco Panchia Emilio, Massimo Righetto, Chiara
Buson e Andrea Veronese, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo
informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, il Sindaco dichiara aperta la seduta e si procede al suo regolare
svolgimento.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

OGGETTO: INDIRIZZI PER DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER
L'ALBO COMUNALE DI RILEVATORI STATISTICI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni alla luce di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989 devono
prestare la loro collaborazione nell'esecuzione delle rilevazioni statistiche previste nel Programma Statistico
Nazionale approvato con DPCM, e disposte da ISTAT, secondo tempi, modalità e compensi dallo stesso
definiti;
Considerato che il Comune di Rubano è già rientrato come Comune campione anche in altre attività di
rilevazione statistica per intervista previste dal Programma Statistico Nazionale come: indagine "Multiscopo
sulle famiglie – 2015", "Rilevazioni sulle spese per viaggi e vacanze delle famiglie - 2016", "Indagine
“Aspetti della vita quotidiana” 2017 e 2018 (AVQ) ", "Indagine europea sulla salute 2019 (EHIS) 2019";
Considerato inoltre che, con l'avvio nel 2018 da parte di ISTAT del Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni, il Comune di Rubano sarà periodicamente coinvolto dal 2022 nelle attività di
tale rilevazione censuaria, con cadenza determinata annualmente da ISTAT su un campione di comuni;
Vista l'indicazione dell'ISTAT che, sia per le rilevazioni campionarie che per il censimento continuo della
popolazione e delle abitazioni, indica tra i requisiti da valorizzare, per svolgere l'attività di rilevatore, aver
maturato "esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste",
indicazione che sicuramente risulta molto utile affinchè l'attività di rilevazione sia condotta il più possibile
con metodi e tempi previsti di volta in volta dall'ISTAT e secondo lo standard di qualità richiesto;
Ritenuto pertanto necessario, in base alle indicazioni succitate dell'ISTAT, definire il disciplinare per
l'accesso, l'aggiornamento e la manutenzione dell'Albo dei rilevatori, come da allegato sub 1) facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che i requisiti minimi di ammissione dei rilevatori statistici alla procedura, in particolare il
requisito di "non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali
in corso" è previsto dall'ISTAT nella circolare n. 1 (prot. n. 0656145/18) che disciplina il censimento
permanente e nella successiva nota sempre dell'ISTAT prot. n. 0205581/19;
Vista la delibera di Giunta comunale nr. 6 del 12/02/2021, esecutiva, che ha approvato il Piano Economico di
Gestione 2021-2023;
Vista la delibera del Consiglio comunale nr. 46 del 30/12/2020, che ha approvato il bilancio di previsione
2021-2023;
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
• del Capo Area Servizi Demografici-PuntoSI;
• del Capo Area Economico-finanziario;
Ad unanimità, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni tutte espresse in premessa e da intendersi qui integralmente
riprodotte, il disciplinare per l’accesso, l'aggiornamento e la manutenzione dell’Albo dei rilevatori
allegato sub 1);

2. di incaricare il settore "servizi demografici e cimiteriali" di procedere ad avviare i procedimenti
necessari all’attivazione dell’Albo dei rilevatori statistici, all'aggiornamento e al mantenimento dello
stesso come da disciplinare di cui al punto 1;
Quindi con voti unanimi, espressi con separata votazione, nei modi e forma di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.276.

***

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABRINA DONI

GIUSEPPINA DALLA COSTA

Firma apposta digitalmente

Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

