
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 447 DEL 06/06/2022

IL SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: SERVIZIO  ASSOCIATO  DI  STATISTICA.  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  DI
SELEZIONE  PER  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  DI  RILEVATORI  PER  IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 E PER ALTRE EVENTUALI
INDAGINI ISTAT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta n. 21 del 30/03/2022 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
dell’Unione dei Comuni e all’assegnazione del personale, nonché la successiva Delibera di integrazione n.
36 del 11-05-2022.

VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del 31/03/2022 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile
del Servizio Affari Generali e della Funzione Associata di Statistica, nonché RUP dei procedimenti di propria
competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 31/12/2022.

VISTA la delibera di Consiglio n. 3 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione della
Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024.

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 25/01/2022, immediatamente eseguibile, di approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni.  

VISTA la  delibera  della  Giunta  n.  5  del  26/01/2022,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si
approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 corredato dal Piano della Performance 2022-2024
e successive modifiche.

Preso atto che questo Ente svolge i  servizi  in  materia di  statistica in forma associata per tutti  i
Comuni membri ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) del vigente Statuto e che con Delibera di Giunta n. 11
del  23.02.2022  è  stato  confermato  come  responsabile  della  funzione  associata  di  statistica,  oltre  che
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per i Comuni Associati (Barga, Bagni di Lucca,
Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia) la Dr.ssa Sabrina Valdrighi responsabile del Servizio
Affari Generali.

Visto il  Programma Statistico Nazionale (PSN) 2020-2022, aggiornamento 2022; 

Vista la L. n. 205 del 27/12/2017, art. 1, commi da  227 a 237 con i quali sono stati indetti e finanziati
i Censimenti permanenti.

Visto in particolare il comma 227 lett. a) dell’art. 1 della legge suddetta che indice il Censimento
permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni  ai  sensi  del  D.L.  18/10/2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 17/12/2012, n. 221 e del D.P.C.M. 12/05/2016.

Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26
marzo 2018 e successivo aggiornamento approvato da istat con deliberazione n. 4/22 del 22.03.2022.

Considerato  che  per  il  corrente  anno i  Comuni  interessati  al  Censimento  sono  Barga,  Borgo  a
Mozzano, Bagni di Lucca e Pescagliai e che lo stesso avrà inizio con il mese di settembre p.v..

Vista la delibera della Giunta n. 11 del 23/02/2022, immediatamente eseguibile, con la quale l’Ente
provvede alla costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) in forma associata.

Considerato che per l’espletamento delle attività censuarie ed anche per altre indagini ordinarie e
straordinarie indette dall’Istat ai fini della realizzazione del PSN per i Comuni associati chiamati a svolgerle
per conto dell’Amministrazione Centrale dello Stato, l’Ufficio di Statistica dell'Unione dei Comuni Media Valle
del Serchio intende costituire una graduatoria di Rilevatori.



Considerato che, pertanto, per garantire una adeguata efficienza delle attività censuarie, si ritiene di
esperire un avviso pubblico per reperire i rilevatori necessari allo svolgimento del Censimento Permanente
della Popolazione ed in seguito assegnare loro, eventualmente, ulteriori indagini statistiche di competenza
dell’Unione dei Comuni. 

Considerato altresì che per il CPP 2022 necessitano un numero massimo complessivo, per tutti i
comuni  interessati,  di  21  rilevatori  (oltre  eventuali  riserve),  come  da  circolare  Istat  n.  1037905/22  del
09.05.2022 trasmessa per tutti i Comuni coinvolti e successiva Circolare n. 1105592 del 31.05.2022. 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le risorse utilizzate
saranno tutte a carico dell’ISTAT.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell’unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi.

DETERMINA

1. Di  approvare  l’allegato  schema  di  avviso  pubblico e  di  domanda  di  selezione,  per  soli  titoli,
finalizzata  alla  formazione  di  una  graduatoria  di  rilevatori  per  l’effettuazione  del  Censimento
Permanente della  Popolazione 2022 e di  altre  eventuali  indagini  statistiche previste dal  PSN  di
competenza della Funzione Associata di Statistica dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

2. Di dare atto  che il presente avviso non comporta impegno di spesa e che le risorse per i successivi
incarichi provengono totalmente  dall’ISTAT e verranno  quindi  impegnate con successivi atti.

3. Di  dare atto  che contro  il  presente provvedimento è ammesso il  ricorso in  opposizione entro  il
termine di 30 giorni. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro
120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Sabrina Valdrighi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

SABRINA VALDRIGHI in data 06/06/2022


