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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Legge 27 dicembre 2017, numero 205, indice i censimenti permanenti,
tra cui il “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018” (articolo 1,
comma 227);

Visto  il  Piano  Generale  del  Censimento  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni  (PGC),
approvato dal Consiglio di Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018;

Vista la Comunicazione dell’ISTAT numero 1 del 16 marzo 2018, registrata al Protocollo
8418 del 19 marzo 2018, con la quale comunica che il Comune di Sestu è tra i comuni
individuati  per il  predetto censimento, stimando in 6 (sei)  il  numero di rilevatori  esterni
necessari all’efficace riuscita del censimento;

Vista la Circolare dell’ISTAT numero 1 del 6 aprile 2018, registrata al Protocollo 10271 del
9 aprile 2018, con la quale viene comunicato che il Comune di Sestu sarà coinvolto nel
censimento di cui sopra mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale (rispetto alla
precedente rilevazione decennale), dal 2018 sino al 2021, fornendo indicazioni in merito
alla  necessaria  costituzione  degli  Uffici  Comunali  di  Censimento  (UCC);  inoltre,
puntualizza che il censimento si articola in “Rilevazione Areale (A)” e “Rilevazione da lista
(L)”;

Richiamati i seguenti atti:

• deliberazione della Giunta comunale numero 93 del 15 maggio 2018, con la quale
si è provveduto a costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), nominando
Responsabile dell’UCC il sottoscritto;

• determinazione numero 422 del 18 maggio 2018, con la quale si è proceduto alla
nomina dei componenti interni dell’UCC e all’attivazione di 3 (tre) Centri Comunali
di Rilevazione (CCR);

• determinazione numero  436 del  23 maggio  2018,  con  la  quale  si  è  stabilito  di
avviare la procedura selettiva per soli  titoli  per la formazione di una graduatoria
finalizzata  al  conferimento  di  6  (sei)  incarichi  di  operatore  di  censimento
(coordinatori, rilevatori, operatori di back office); approvando l'avviso di selezione
pubblica e il relativo modulo di domanda, con scadenza per la presentazione delle
stesse fissata alle ore 13:00 del giorno lunedì 18 giugno 2018;

Dato atto che l’avviso di selezione pubblica approvato con la citata determinazione è stato
pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 25 maggio 2018  e che, in esso, si
precisa che  l'Amministrazione si riserva di porre un limite all'esame delle domande, non
superiore  a  50  per  l'anno  2018,  secondo  l'ordine  di  arrivo  all'Ufficio  Protocollo.  Delle
eventuali ulteriori domande, oltre la 50esima, si potrà tenerne conto per l'aggiornamento
della  graduatoria  per  i  successivi  anni  del  censimento  (2019,  2020,  2021);  inoltre,  si
stabilisce  che  la  graduatoria  avrà  validità  per  gli  anni  2018-2019-2020-2021,  salvo
eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove
leggi  o  a  nuove  disposizioni  dell'ISTAT o  a  mutate  esigenze  dell'Ufficio  Comunale  di
Censimento (UCC),  e potrà essere utilizzata dal Comune per i  Censimenti  Permanenti
della  Popolazione  e  delle  Abitazioni  previsti  nei  suddetti  anni  e  per  altre  eventuali
rilevazioni  campionarie  disposte  dall'ISTAT (per  le  quali  valgano  gli  stessi  requisiti  di
accesso e criteri di valutazione);

Viste  le  istanze pervenute  al  Protocollo  dell’Ente entro  il  termine di  scadenza indicato
nell’avviso di selezione, per un totale di 34;

Verificati i requisiti e rispettate le priorità di attribuzione dell'incarico a favore dei dipendenti
a tempo indeterminato del Comune di Sestu che abbiano fatto regolare domanda;



Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018,  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell'articolo 151 del Decreto
Legislativo 267 del 2000 e dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale numero 117 del 4 luglio 2017, di approvazione
del  piano esecutivo di  gestione 2017-2019 (articolo 169 del  Decreto  Legislativo 267 del
2000);

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di  approvare  la  graduatoria  che,  allegata  al  presente  atto,  ne costituisce parte
integrante  e  sostanziale,  per  il  conferimento  di 6  (sei)  incarichi  di  operatore  di
censimento (coordinatori, rilevatori,  operatori di back office) per la gestione delle
operazioni relative al “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
2018”;

2. di individuare quale coordinatore il primo nominativo inserito nella graduatoria e di
individuare  quali  rilevatori  e  operatori  di  back  office  i  successivi  5  nominativi;
stabilendo che si continui ad attingere dalla graduatoria stessa in caso di rifiuto, di
successive rinunce, impedimenti o revoche dell’incarico;

3. di stabilire che le prestazioni dei dipendenti del Comune di Sestu siano svolte ai
sensi dell’articolo 14 del CCNL del comparto Regioni Enti Locali del 1 aprile 1999,
quindi al di fuori dell’orario di lavoro e senza compenso per lavoro straordinario,
mentre per i non dipendenti del Comune l’incarico si configura come prestazione di
lavoro autonomo occasionale;

4. di stabilire che il compenso lordo sarà determinato, secondo i  parametri  previsti
dalla normativa sul censimento e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni
dell'ISTAT, sia per i rilevatori sia per i coordinatori sia per gli operatori di back office,
in misura proporzionale al numero e al  tipo dei questionari  trattati  e riconosciuti
regolari, nonchè a seconda delle modalità di restituzione degli stessi. Il compenso
verrà corrisposto solo dopo l’introito da parte del Comune dello specifico contributo
erogato dall'ISTAT. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori è assoggettato al
trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle norme in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana
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N.

Domanda

Cognome Nome

Residenza Punteggio

Prot. n. data città TOTALE

1 17320 15/06/18 MELIS Elga Michela Sestu SI 20
2 15625 30/05/18 CARTA Manuela Sestu 30
3 16650 08/06/18 PORRU Liana Sestu 29
4 17069 13/06/18 ZEDDA Ramona Sestu 27
5 16821 11/06/18 SIMBULA Fabrizio Genuri 26
6 15832 31/05/18 BADA Sandro Sestu 23
7 17470 18/06/18 PIGA Maria Giovanna Sestu 23
8 16324 06/06/18 PINNA Valentina Sestu 22
9 17417 18/06/18 FOIS Roberta Ignazia Quartu S. Elena 22

10 17440 18/06/18 ARGIOLAS Andrea Sestu 22
11 15664 30.05.18 LOCCI Ilaria Sestu 21
12 17437 18/06/18 MEREU Dorina Sestu 21
13 17202 14/06/18 OLIVIERO Ramona Sestu 21
14 17480 18/06/18 ZANDA Alessio Sestu 21
15 15270 28/05/18 SALVATORI Angelo Sestu 21
16 17228 14/06/18 SPIGA Roberta Sestu 21
17 17478 18/06/18 FADDA Maurizio Sestu 21
18 17345 15/06/18 CARA Emanuela Sestu 20
19 17432 18/06/18 UGAS Antonio Sestu 19
20 17198 14/06/18 ZEDDA Katia Sestu 19
21 16798 11/06/18 CAU Luca Sestu 19
22 17203 14/06/18 MELONI Editk Sestu 19
23 16153 05/06/18 PUDDU Daniela Elmas 19
24 16219 05/06/18 ZUCCA Barbara Sestu 18
25 17084 13/06/18 PIRRONI Elisa Sestu 17
26 16969 12/06/18 PINNA Barbara Sestu 17
27 16895 12/06/18 BOIS Elisabetta Cagliari 17
28 17462 18/06/18 QUARTULLI Anna Sestu 17
29 15480 29/05/18 LOCCI DANIELA Sestu 17
30 16187 05/05/18 PISU Emanuela Sestu 17
31 16375 06/06/18 PUTZOLU Gabriella Sestu 17
32 17447 18/06/18 ATZENI Floriana Monserrato 14
33 15238 28/05/18 USAI Roberta Sestu 13
34 15237 28/05/18 MARONGIU Alessio Sestu 0
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