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Oggetto: approvazione Albo dei Rilevatori statistici del Comune per Censimenti Permanenti della 
Popolazione dell’ISTAT.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
 la Legge n. 205  del 27 dicembre 2017 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018  

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” all’art. 1 comma 227) e ss.gg.,  dall’anno 2018 ha 
previsto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ai sensi dell’art. 3 del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 
del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane;

VISTA la nota prot. n 1037902 del 09 maggio 2022, con la quale l’ISTAT ha comunicato che il Comune 
di Nocera Inferiore rientra fra quelli coinvolti nell’ edizione annuale del censimento permanente per l’ 
annualità 2022;

VISTA  la Circolare  n.3 prot. 1105592 del 31 maggio 2022, con la quale l’ISTAT ha comunicato che il 
fabbisogno di rilevatori per il Comune di Nocera Inferiore è stimato in 5 unità per l’anno 2022 ed inoltre 
ha indicato i requisiti minimi per ricoprire la funzione di rilevatore statistico, i compiti da affidare agli  
stessi e gli importi da corrispondere proporzionati ai questionari compilati ed alle modalità di intervista;

VISTA la propria determina n. 1372 del 19.07.2022 con la quale si  approvava lo schema di Avviso 
Pubblico per la formazione di un Albo delle persone idonee allo svolgimento della funzione di rilevatore 
statistico da utilizzare per il Censimento Permanente della Popolazione per gli anni dal 2022 al 2024;

VISTO l’elenco delle istanze pervenute nei termini e valutate secondo le prescrizioni di cui all’Avviso 
Pubblico, alle quali sono stati attribuiti i punteggi e sono state ordinate secondo i criteri definiti al punto 6 
del medesimo Avviso; 

DATO ATTO che alla spesa si farà fronte con i fondi assegnati dall’ISTAT;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto consente di attestare la regolarità 
e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare l’Albo delle persone idonee allo svolgimento delle funzioni di rilevatore statistico da 
utilizzare per il Censimento Permanente anni 2022- 2024;

2. di dare la massima pubblicità all’Albo approvato dando mandato per la sua pubblicazione all’Albo 
on line e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente così come previsto 
dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.;

3. di stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale della 



presente Determinazione che verrà annotata registro generale della Segreteria;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
         

IL DIRIGENTE AA.GG.II.II.    
 

Dott.ssa Silvia Esposito                 


