
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 240  del  13/7/2011 

 

 

OGGETTO:   15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI – 9 OTTOBRE 2011. REQUISITI E MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEI 
RILEVATORI E COORDINATORI. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di luglio  alle ore 12,15 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :    /         / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Proponente: Sindaco – Avv. Francesco Alfieri 
                                                                                                addì,  14/07/2011 
 
 
 
Oggetto:  15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni - 9 
ottobre 2011. 
                Requisiti e modalità di reclutamento dei rilevatori e coordinatori. Atto 

di indirizzo.  
                     
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto  che l’art. 50 del Decreto Legge 31 maggio  2010, n.78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha indetto il 15° Censimento 
Generale della popolazione e delle abitazioni; 
Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato con deliberazione n. 6 del 
18/2/2011 da parte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica; 
Vista la circolare dell’ Istituto Nazionale di Statistica n. 3 in data 03/03/2011 prot. 
n°1896 avente ad oggetto “ 15° Censimento Generale della popolazione e delle 
abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, nomina dei loro 
responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari”; 
Visto il D. Lgs. 06 settembre 1989, n. 322, recante “ Norme sul Sistema Statistico 
Nazionale e sulla Riorganizzazione dell’Istat, ai sensi dell’art. 24 della legge 
23/08/1988, n. 400; 
Visto che l’art. 14 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 attribuisce al Comune la gestione 
del Servizio Statistico, 
le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi 
adempimenti;     
Dato atto che con deliberazione di G. C. 108 in data 24/03/2011 è stato costituito 
l’Ufficio Comunale di Censimento; 
Visto che l’Istituto Nazionale di Statistica con la circolare n. 6 - prot. 4899 del 21 
giugno 2011- ha illustrato le modalità di reclutamento nonchè i requisiti 
professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore e rilevatore; 
Dato atto che occorre procedere alla definizione integrativa della compagine 
organizzativa dell’UCC, già costituito con deliberazione di G. C. n. 108 del 
24/03/2011 ed integrato con deliberazione di G. C. n. 205 in data 23/06/2011, 
mediante la determinazione del fabbisogno di rilevatori e coordinatori e 
l’individuazione delle modalità di selezione degli stessi; 
Considerato che, con il PGC e la circolare n. 6 prot. 4899 del 21 giugno 2011, 
l’Istituto Nazionale di Statistica per garantire il puntuale svolgimento delle 
prestazioni richieste in occasione del 15° Censimento Generale della popolazione e 
delle abitazioni che avrà come data di riferimento ottobre 2011, invita i comuni ad 
affidare gli incarichi di rilevatore e coordinatore prioritariamente a personale 
dipendente del Comune a tempo indeterminato; oppure in subordine qualora questo 
non sia disponibile o non sia sufficiente, reclutato dal Comune  mediante le 
opportune procedure selettive di personale esterno alla pubblica Amministrazione 
mediante apposito bando; 
Visto  
- che il fabbisogno dei rilevatori di questo Comune, determinato in un numero 
compreso tra un rapporto minimo di un rilevatore ogni 800 unità di rilevazione e un 
rapporto massimo di un rilevatore ogni 600 unità che si prevedono di censire il cui 
totale, tenendo conto che l’ISTAT stima per il Comune di Agropoli 14.491 unità di 



  
rilevazione ed eleggendosi il rapporto di un rilevatore a 600, è pari a n. 24 
rilevatori;  
- che il fabbisogno dei coordinatori, determinato in conformità alla previsione del 
parag. 3 della circolare ISTAT n. 6/2011 per una misura di uno ogni dieci rilevatori, 
donde, sulla base del numero di rilevatori sopra stabilito, è pari a n. 2 coordinatori; 
Richiamato la deliberazione di G. C. n. 108 del 24/03/2011 di costituzione 
dell’Ufficio Comunale di Censimento ( U. C.C.) presso l’ Ufficio di Statistica al quale 
sono stati affidati gli adempimenti preliminari e l’esecuzione di tutte le operazioni 
censuarie per lo svolgimento del 15°Censimento Generale della popolazione e delle 
abitazioni nonchè l’espletamento delle procedure di selezione e di nomina dei 
rilevatori e coordinatori; 
Dato atto che le spese necessarie per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di 
censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT; 
Atteso che questa Amministrazione intende fornire al riguardo idonee linee di 
indirizzo; 
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi;  
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di dare atto che le premesse formano atto integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di dare atto che il Responsabile dell’ Ufficio Comunale di Censimento procederà 

prioritariamente alla selezione e nomina dei rilevatori  e coordinatori  mediante 
selezione tra il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
AGROPOLI per l’effettuazione della rilevazione relativa al 15° Censimento 
Generale della popolazione e delle abitazioni; in subordine tra personale non 
dipendente, reclutato dal Comune mediante le opportune procedure selettive di 
personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni, secondo la tipologia di 
incarico di lavoro autonomo occasionale limitatamente alla durata delle 
operazioni di rilevazione con le modalità e nel rispetto della normativa vigente 
nel tempo; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Comunale di 
Censimento  per gli adempimenti di competenza; 

4. di dare atto che successivamente si provvederà a registrare gli impegni con 
onere a totale carico dei fondi assegnati dall’ISTAT; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata 
votazione, a  voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 

 
                                                                                                IL SINDACO 
                                                                                    f.to  avv. Francesco Alfieri 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  non sono  stati  acquisiti  i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  19/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  19/7/11 
 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 

 


