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DETERMINA 

 
PROTOCOLLO GENERALE :  N. 44527  DEL 28/06/2011;  
CLASSIFICAZIONE :   11 (TITOLO)   3 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  006;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 104;  CENTRO DI COSTO: 104; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    dott. Lorenzo BEGGIATO ;  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Ing. Marcello MISSAGIA ;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 SI (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 

 
OGGETTO:  UFFICIO STATISTICA – 15° Censimento generale della Popolazione e dell e abitazioni - 

Accertamento dei contributi Istat e impegni di spes a per il reclutamento dei coordinatori e dei 
rilevatori. 

 

    (firma)  ___________________ 

 

IL   DIRIGENTE 

Premesso che: 
- l’art. 50, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2010 n. 122, ha indetto il 15° Censimento gen erale della popolazione e delle 
abitazioni, dando mandato all’Istat di organizzarne le operazioni attraverso il Piano 
Generale di Censimento e apposite circolari; 

- con deliberazione del Presidente dell’Istat nr 6 del 18/02/2011 l’Istat ha adottato il Piano 
Generale di Censimento; 

- in data 31 marzo 2011 con decreto del Sindaco PGn. 22579 è stato costituito l’Ufficio 
Comunale di Censimento per il Comune di Vicenza; 

- con la Circolare tecnica, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011 l’ISTAT ha 
specificato i requisiti e i compiti per la figura di coordinatore e per quella di rilevatore del 
censimento; 

- l’Ufficio Comunale di Censimento, secondo quanto previsto dalla Piano Generale di 
Censimento, è chiamato a organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio comunale 
avvalendosi anche di appositi coordinatori e rilevatori. 

 
Ritenuto, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Generale di Censimento e nella 
succitata circolare tecnica, che per le operazioni censuarie l’Ufficio Comunale di Censimento 
debba essere supportato indicativamente da 10 coordinatori e da 80 rilevatori. 
 
Dato atto  che   

- i compiti dei coordinatori prevedono in generale l’attività di controllo e coordinamento dei 
rilevatori e di gestione, secondo le indicazioni del Responsabile dell’UCC, dell’attività dei 
Centri Comunali di Raccolta; 

- i compiti dei rilevatori prevedono, in generale, l’attività di consegna, recupero e revisione 
dei questionari e l’affiancamento dei coordinatori e del personale dell’UCC nella gestione 
dei Centri Comunali di Raccolta; 

- come prescritto dalla normativa l’Amministrazione ha provveduto ha ricercare tali figure tra 
il proprio personale interno attraverso specifiche comunicazioni al personale da parte della 
Direzione delle Risorse Umane, con esito negativo o comunque insufficiente alle 
necessità sopra esposte e dunque si rende necessario procedere al reclutamento di 
personale esterno; 

 

Ritenuto  che  
- per l’attività di coordinamento sia necessario procedere all’assunzione a tempo 

determinato di 10 Istruttori Amministrativi  (cat. giur. C dell'ordinamento professionale); 
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- per l’attività di rilevazione sia necessario procedere all’individuazione di una lista di 
rilevatori da adibire a tali mansioni attraverso incarichi di collaborazione autonoma 
occasionale; 

 
 
ATTESA dunque la necessità di predisporre i relativi avvisi pubblici per la presentazione di 
candidature per la selezione dei coordinatori e dei rilevatori; 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 30/43455 del 22.06.2011 avente ad oggetto. 
“variazione di bilancio 2011“, esecutiva ai sensi di legge, che approva la variazione alla pari di 
bilancio, parte corrente, di euro 537.263,00 relativa al contributo dell’Istat per il 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 16/22270 del 30 marzo 2011 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2011 e  pluriennale 2011 – 2013; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. ___________ del ______________ che approva 
il Piano Esecutivo di Gestione 2011 (P.E.G.) e gli obiettivi di gestione per l’anno 2011 
(provvedimento in fase di approvazione); 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto che l’Ufficio Comunale di Censimento è tenuto a prestare la sua attività per la 

piena e corretta attuazione del 15° Censimento gene rale della popolazione e delle abitazioni 
secondo quanto descritto in premessa; 

 
2. di accertare l’entrata di € 537.263,00 al Cap. 41700 “Rimborso dall’ISTAT per spese varie 

e compensi ai rilevatori”  del bilancio dell’esercizio 2011 quale totale dei contributi fissi e 
variabili stimati dall’ISTAT per le attività esercitate dall’Ufficio Comunale di Censimento di 
Vicenza nell’attuazione del 15° Censimento generale  della popolazione e delle abitazioni; 

 
3. di impegnare  la spesa di  € 150.000,00 a copertura dei costi per l’assunzione con un contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, della durata massima di mesi 6, di 10 
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Istruttori Amministrativi  (cat. giur. C dell'ordinamento professionale), da adibire a mansioni di 
coordinatore delle attività connesse al 15° Censime nto generale della Popolazione e delle 
abitazionial al Cap. 1023100 “Spese varie e compensi ai rilevatori per le indagi ni ISTAT”  
del bilancio dell’esercizio 2011, gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità, 
incaricando il Settore Risorse Umane, Segreteria Generale e Organizzazione dell’indizione 
della selezione pubblica per titoli ed esami; 

 
4. di impegnare  la spesa di  € 325.806,00 a copertura dei costi derivanti dalla stipula dei contratti 

per la figura di rilevatore al Cap. 1023100 “Spese varie e compensi ai rilevatori per le 
indagini ISTAT”  del bilancio dell’esercizio 2011, gestione competenza, dove esiste 
l’occorrente disponibilità; 

 
5. di dare atto che l’affidamento degli incarichi del presente provvedimento va inserito nella 

banca dati ex art. 34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 
248; 

 
6. di provvedere con propri provvedimenti di liquidazione all’erogazione dei singoli importi ai 

rilevatori, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività e a seguito dell’erogazione del 
rimborso spese dovuto dall’ISTAT; 

 
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

 

Vicenza, 27/06/2011    

 

f. to IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO d.ssa Micaela Castagnaro ____________               

            
Vicenza ……………     Visto: f.to Il Segretario Generale dr. Antonio Caporrino__ 
______________ 
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
 

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________ 

 

 

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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Addì 28/06/2011                 f.to Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                          (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________ 

 
 


