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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 con decreto sindacale prot. n.06 del 01/04/2021 è stato conferito l’incarico ad interim della direzione del 

Servizio Demografico e Statistica al Comandante Avv. Francesco Passaretti;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2021/2023 e relativi allegati;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000;
 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28/05/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) per le annualità 2021-2023 (art.169 del D. Lgs n.267/2000) e del Piano della 
Performance;

Visto che
- l’art. 1 commi da 227 a 237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha indetto, con un unico atto 
legislativo, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, i Censimenti economici 
permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il 7° Censimento generale 
dell’agricoltura e il Censimento permanente dell’agricoltura, regolamentandone i principali profili ed effetti 
giuridici;
- in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del 
D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione;
- il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 2008 
n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli 
Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, nonché nei tre 
Regolamenti di attuazione: Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 Marzo 2017 che ha 
stabilito le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; Regolamento (CE) n. 2017/712 della 
Commissione del 20 Aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei metadati; Regolamento (CE) n. 
2017/881 della Commissione del 23 Maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la struttura dei report sulla 
qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati;
 
Richiamate le seguenti comunicazioni Istat:
- nota prot. n. 6482 del 04/08/2020 con la quale è stato comunicato che a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 il Consiglio dell’Istat ha assunto la decisione di non realizzare nel 2020 le 
indagini campionarie (Areale e da Lista);  
- Circolare n. 1 del 27/10/2020, recante “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive”;  
- la comunicazione n. 1C del 13/04/2021 trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) avente 
per oggetto: avvio attività preparatorie del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 
2021: rilevazione areale e rilevazione da lista;  
 
Vista la determinazione RG 2265/2020 del 15/12/2020 con la quale è stata disposta la costituzione 
dell’Ufficio Comunale di Censimento;  
 
Rilevato che:  
- rientrano tra le funzioni dell’Ufficio Comunale del Censimento la selezione e la nomina dei rilevatori;  
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- l’art. 3.3.3 del Piano generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
stabilisce che i Comuni affidano l’incarico di rilevatore a personale dipendente oppure, qualora questo non 
sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia, (…) e che ulteriori aspetti, compresi i requisiti professionali richiesti per lo 
svolgimento dell’incarico di rilevatore verranno definiti in dettaglio con apposita circolare Istat;  
- la comunicazione n. 2 del 18/05/2021 trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) avente 
per oggetto: “Censimento permanente della popolazione 2021. Operatori di censimento: modalità di 
selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back 
office e rilevatori” stabilisce che i Comuni affidino detti incarichi prioritariamente a personale dipendente, 
oppure – qualora questo non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti,  
personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  
Ritenuto a tal fine che la verifica di disponibilità del personale dipendente dell’Ente, in possesso dei requisiti, 
all’espletamento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente 2021 possa essere fatta 
contestualmente alla procedura comparativa di selezione esterna e ciò ai fini di speditezza ed economicità 
del procedimento amministrativo, fermo restando che la nomina di rilevatori esterni è subordinata all’esito 
negativo o insufficiente della procedura di individuazione di rilevatori tra i dipendenti comunali;
 
Visti:
1.     il D.Lgs. n. 267/2000;
2.     il D.Lgs. n. 165/2001;
3.     il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
4.     il Principio Contabile Finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011;
5.     lo Statuto Comunale;
6.     il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
7.     il Regolamento Comunale di Contabilità;
8.     il Regolamento Comunale dei Contratti;
9.     il Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l’avviso di selezione pubblica per titoli dei rilevatori e gli schemi di domanda, sia per il 
personale interno all’ente, che per quello esterno, allegati alla presente determinazione, rispettivamente: 
Allegato A (Avviso selezione), Allegato B ( Domanda di partecipazione rilevatori interni)  ed Allegato C 
(domanda di partecipazione rilevatori esterni);
2. di stabilire che gli allegati di cui al precedente punto, siano pubblicati all’Albo Pretorio online, sul sito web 
istituzionale dell’ente;
3. di dare atto, che si ricorrerà all’utilizzo delle graduatorie degli aspiranti rilevatori esterni soltanto nel caso 
in cui gli operatori interni non siano disponibili o in numero insufficiente;
4. di dare atto, ancora, che i compensi per i citati operatori risultano essere quelli stabiliti dalla normativa 
vigente in materia predisposta dall’Istat e sono comunque da intendersi comprensivi di qualsiasi rimborso 
spese, eventualmente preteso. Dall’importo dei compensi saranno detratti gli oneri riflessi e le ritenute a 
norma di legge;
5. i compensi relativi all’attività censuaria saranno liquidati solo dopo che l’Istat avrà versato le relative 
somme al Comune di Latina e la mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come 
pure l’interruzione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i 
questionari regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati dall’Istat.
6. di dare in fine atto che gli incarichi conferiti al personale esterno all’amministrazione non sono configurabili 
come rapporti di lavoro alle dipendenze dell’Ente, bensì come rapporto di lavoro di natura “occasionale” non 
comportante alcun diritto o pretesa alla trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.
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7. Gli incarichi saranno coperti da polizza assicurativa accesa da parte dell’Istat.
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;
-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale;
-Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;
-Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile  del Servizio.

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 05/11/2021
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


