COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1374 del 16/05/2019
Oggetto: Indizione di un bando per il rinnovo dell'Albo Rilevatori per lo
svolgimento delle indagini Istat e per le altre indagini condotte
dall'Ufficio di statistica con validità di anni tre
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Unità di Staff Statistica
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Determinazione n. 1374 del 16/05/2019

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Premesso che:

1) l'Ufficio Statistica svolge le funzioni di organo periferico dell'Istituto Centrale
di Statistica (ISTAT), così come previsto dal d.lgs n.322/89, che ha istituito il
Sistema Statistico nazionale, e come è ribadito dall'art.14, comma 1, della
legge 267/2000, in base al quale i Comuni sono tenuti ad espletare la
funzione statistica per conto dell'Amministrazione Centrale dello Stato;

2) l'Istat ha ribadito più volte, sia con proprie circolari che attraverso il Piano
Generale del Censimento che i Comuni individuino i rilevatori fra il
personale dipendente, oppure, qualora questo non sia in possesso dei
requisiti minimi o non risulti per qualsiasi altro motivo sufficiente, che si
rivolgano a soggetti esterni.

3) Si ritiene necessario costituire un archivio dei rilevatori, con l'incarico di
eseguire per conto dell'ISTAT o per conto del comune di Prato le interviste
alle famiglie o alle aziende in relazione alle varie indagini in corso, e che tale
archivio è stato sempre rinnovato periodicamente da parte dell’Ufficio
Statistica;

4) Preso atto che con D.D. 1631 del 14/06/2016, è stata approvata una
graduatoria con cui è stato formato l’Albo dei rilevatori avente validità di anni
tre ;
5) Considerato che in data 14/06/2019 scadrà tale graduatoria, occorre indire
una nuova procedura per la predisposizione di un nuovo Albo Rilevatori, la
classifica così formata avrà validità di tre anni decorrenti dalla data della
relativa approvazione, fatto salvo gli incarichi attribuiti dalla precedente
graduatoria che a suddetta data risulteranno ancora in corso;
Dato atto che il pagamento dei compensi ai rilevatori per le indagini svolte per conto
dell’Istat è a totale carico dello stesso Istituto di Statistica, secondo le modalità
espresse dalle circolari relative alle singole indagini, e pertanto non comportano
alcun onere per l'Amministrazione Comunale;
Considerato, inoltre, che nelle suddette circolari sono indicati i requisiti minimi che
i rilevatori incaricati di condurre le interviste devono avere per garantire l’assoluta
affidabilità dei dati fin dal momento della loro raccolta; ( Piano generale di
Censimento parag.3.3.3 e circolare n°1D5/4/2019 relativa all'indizione del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni)
Ritenuto pertanto approvare il bando per la formazione dell’Albo dei Rilevatori;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art.
151, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1)

di indire il procedimento di selezione tramite avviso pubblico per la
formazione di un nuovo Albo dei Rilevatori, funzionale alla gestione di
tutte le esigenze di rilevazione dell’Ufficio di Statistica;

2)

di approvare l’apposito bando, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la predisposizione del nuovo Albo Rilevatori;

3)

di prevedere che il bando sarà pubblicato per almeno giorni 20 a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del
comune;

4)

che al bando verrà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di Prato e
attraverso comunicati stampa sui quotidiani cittadini;

5)

6)

che tale graduatoria, avrà validità di tre anni decorrenti dalla data della
relativa approvazione, fatto salvo gli incarichi attribuiti dalla precedente
graduatoria che a suddetta data risulteranno ancora in corso;
di nominare responsabile del procedimento ai sensi della Legge
241/1990 Sandra Carmagnini.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 3 di 3

