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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 5 

Richiamate 

• la delibera di Consiglio comunale n.73 del 29.12.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” (DUP) 2022-2024 – ai sensi dell’art.170, Comma 1, 

D.Lgs n. 267/2000; 

• la delibera del Consiglio comunale n.74 del 29.12.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione triennale 2022-2024 ai sensi dell’art.151 D.Lgs 267/2000 e art.10, D.Lgs. 

118/2011 e successive variazioni/integrazioni; 

 

Dato atto che: 

• con delibera di Giunta comunale n.5 del 17.01.2022, sono stati approvati il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G) e il Piano performance per il triennio 2022-2024 ai sensi dell’art.169 del D.Lgs 

267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs. n.150/2009 e successive variazioni/integrazioni; 

• con delibera di Giunta comunale n.67 del 28.04.2022, esecutiva, è stato approvato il P.T.P.C. 

(Piano triennale di prevenzione della corruzione) per il triennio 2022-2024; 

• con delibera di Giunta comunale n.5 del 17.01.2022, è stato approvato il Piano Triennale delle 

azioni positive per la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro a valere 

per il triennio 2022-2024; 

  

Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto per effetto: 

• del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Giunta 

Comunale n. 273 del 29.12.2010; 

• della deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 30.06.2020 di approvazione della nuova 

organizzazione dell’ente a decorrere dal 01.07.2020 e di definizione dei nuovi centri di 

responsabilità; 

• decreto del Sindaco n. 9 del 28.06.2022 di conferimento di responsabilità dell’Area; 

 

Vista la Legge 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, art.1, commi 227-237, con la quale sono stati indetti e 

finanziati i Censimenti Permanenti; 

Visto l'articolo 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 

221, con il quale è stato introdotto il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni previsto 

lo svolgimento delle indagini statistiche a cadenza annuale; 

 
Vista la comunicazione prot. n. 0293713/22 dell’Istituto Nazionale di Statistica del 07/02/2022 febbraio 

2022, acquisita al protocollo di questo Ente n. 4286 del 15/02/2022, con la quale si rende noto che il 

Consiglio dell’Istituto Nazionale di Statistica ha recentemente approvato, in via provvisoria, il Piano 

Generale del Censimento permanente della Popolazione delle Abitazioni per il quinquennio 2022-2026; 

 

Tenuto presente che questo Comune è stato inserito nell’elenco dei comuni autorappresentativi che sono 

chiamati a partecipare alle rilevazioni ogni anno nel quinquennio di programmazione; 
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Considerato che la partecipazione di questo Ente è richiesta in ottemperanza a quanto sancito dall’art.   del 

decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012. 

 

Preso atto che la metodologia statistica adottata prevede che il Comune partecipi a due indagini campionarie 

annuali che verranno integrate con archivi amministrativi: 

- Rilevazione areale, codice Psn: IST-02493; 

- Rilevazione da lista, codice Psn: IST-02494. 

 

Vista la circolare n.3 Prot. ISTAT n. 1105592/22 del 01.06.2022 riguardante gli operatori di censimento: 

modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, 

operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15.05.2021; 

Ritenuto di pubblicare apposito avviso per la selezione di n. 5 rilevatori per il Censimento Permanente della 

Popolazione 2022-2026, con riserva ai dipendenti del Comune di Sant’Elpidio a Mare, in base alle 

disposizioni sopra richiamate; 

Vista la bozza di avviso appositamente predisposta, in base alle indicazioni ISTAT, e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi 

dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

1. Di approvare i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

 

2. Di approvare l’allegato avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione (all. A ed all. B) per 

la selezione di n. 5  rilevatori, con riserva ai dipendenti del Comune di Sant’Elpidio a Mare, per il 

Censimento Permanente della Popolazione triennio, da effettuarsi in questo Comune indicativamente 

nel periodo Ottobre/Dicembre 2022; 

 

3. Di stabilire che i candidati interessati potranno presentare la domanda di ammissione alla selezione 

utilizzando il modello allegato, che forma parte integrante del presente bando, inderogabilmente 

entro le ore 13.00 del giorno 11 luglio p.v. 

 

4. Di dare atto e di attestare con la sottoscrizione apposta, rispetto alla procedura in oggetto, che nei 

confronti del sottoscritto Responsabile dell’area e del Responsabile del procedimento: 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della 

Legge 241/90 e s.m.i., all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, al Codice di Comportamento del 

Comune di Sant'Elpidio a Mare approvato con deliberazione G.C. n. 314 del 23.12.2013 e 

s.m.i.; 

- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell’adozione di decisioni e/o 

nell’espletamento di attività afferenti, le situazioni di conflitto di interesse di cui agli articoli 7 
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del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Sant'Elpidio a Mare 

suddetto; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente  di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

6. Di rendere noto che: 

- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 

giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni; 

- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il sottoscritto, 

Dott. Stefano Tofoni 

 

7. Di dare atto che la spesa per i compensi ai rilevatori troverà imputazione al relativo capitolo del 

Bilancio ed è finanziata con il contributo dell’ISTAT per il censimento di cui trattasi.  

 

Sant'Elpidio a Mare, li 30.06.2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dott. Stefano Tofoni  

 
 
Atto firmato digitalmente dal Responsabile  Dott. TOFONI STEFANO in data 02/07/2022 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 1132 del 02/07/2022 esprime parere:   
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 02/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 921 del 
02/07/2022 con oggetto 
 
APPROVAZIONE AVVISO PER INDIVIDUAZIONE RILEVATORI ISTAT ANNI 2022-2026 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. TOFONI STEFANO il 02/07/20221 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 02/07/2022 Il Firmatario la pubblicazione 

 Dott. TOFONI STEFANO  


