
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 220

del 16/06/2021

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Servizi Statistici e Demografici

Oggetto: Approvazione avviso volto al reclutamento di personale per la figura di rilevatore da 
svolgersi  in  occasione  di  attività  di  rilevazione  statistica  e  censuaria  per  i  comuni  di 
Portomaggiore e Ostellato



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che l’Istituto Nazionale di Statistica, sulla base del vigente Programma Statistico 
Nazionale, può incaricare i comuni per lo svolgimento di operazioni censuarie della popolazione 
e  delle  abitazioni  ed  altre  rilevazioni  statistiche  richiedendo,  tra  gli  altri  compiti,  anche 
l’individuazione dei rilevatori:

Vista la Circolare Istat n. 1, prot. 0656145/18 del 6 aprile 2018, ultima disponibile, con la 
quale vengono impartite istruzioni per la costituzione degli Uffici Comunali di Censimento e le 
modalità  di  selezione  e  requisiti  professionali  di  coordinatori,  operatori  di  back  office  e 
rilevatori;

Ritenuto, anche alla luce dell’esperienza maturata nel corso di già svolte rilevazioni censuarie 
e statistiche, di non poter ricorrere esclusivamente a personale interno per l’individuazione dei 
rilevatori  al  fine  di  non compromettere  le  operazioni  censuarie  e  statistiche che dovranno 
comunque essere condotte anche in orario di servizio e non esclusivamente o prevalentemente 
ricorrendo a lavoro straordinario e quindi al di fuori del normale orario di lavoro;

dato atto:
- che i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato con rispettive delibere di Consiglio Comunale n. 

5  del  13  febbraio  2020  e  n.  9  del  18.02.2020,  entrambe  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, hanno disposto l’approvazione della Convenzione per la gestione associata dei 
servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato;

- che tale convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 
1436 del 20/02/2020 (prot. Portomaggiore n. 2619 del 20-02-2020);

- che con la sottoscrizione della convenzione i Comuni contraenti hanno costituito, ai sensi 
dell’art.  30,  comma  4,  del  D.Lgs  18/08/2000  n.  267,  un  Servizio  Unico,  denominato 
“Servizi  demografici  associati”,  che  è  incardinato  nel  Settore  Servizi  alle  Persone  del 
Comune di Portomaggiore ed opera presso due sedi per garantire il presidio presso i due 
enti Convenzionati;

- che  ai  sensi  dell’art.  5  della  Convenzione,  la  responsabilità  gestionale  del  servizio 
convenzionato è attribuita al  Dirigente incaricato della direzione del  Settore Servizi  alle 
Persone del Comune di Portomaggiore;

Ritenuto, in ragione del richiamato convenzionamento, procedere all’approvazione di un unico 
avviso pubblico di Selezione per titoli di Rilevatori da incaricare per l’espletamento di attività di 
rilevazione statistica e censuaria da parte del Comune di Portomaggiore e da parte del Comune 
di Ostellato;

Valutato,  per  motivi  legati  alle  specificità  territoriali  ed  organizzative  dei  rispettivi  uffici, 
nonché allo scopo di rendere maggiormente efficiente la gestione delle attività censuarie, di 
conservare due distinti Uffici di censimento per il Comune di Portomaggiore e per il Comune di 
Ostellato; 

Dato atto che  tutte  i  costi  connessi  all’espletamento  di  operazioni  censuarie  e  rilevazioni 
statistiche, compreso il riconoscimento dei compensi ai rilevatori, sono coperti dai fondi messi 
a disposizione dall'Istat con le modalità precisate dalle disposizioni ed istruzioni che verranno 
impartite dall’Istat e da altri organi competenti;

Dato atto che la presente determinazione non risulta  rilevante dal punto di vista contabile 
essendo  finalizzata  esclusivamente  all’avvio  della  procedura  finalizzata  al  reclutamento  dei 
rilevatori;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza approvato con delibera di G. C. n. 16 del 21/02/2017 e modificato con delibera di 
G.C. n. 61 del 03.10.2017:



Dato atto che con delibera C.C. n. 49 del 16.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  TUEL,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera C.C. n. 50 del 
16.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato  che  con  Delibera  G.C.  n.  1  del  12/01/2021 dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione "globalizzato" e annesso Piano delle Performance 2021-2023;

Visti i successivi atti integrativi e modificativi;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 01/06/2021, con il quale il Sindaco ha attribuito ad Elena 
Bertarelli, dirigente del Comune di Comacchio comandata parzialmente presso il Comune di 
Portomaggiore e l’Unione die Comuni Valli e Delizie, la direzione temporanea del Settore Servizi 
alle Persone del Comune di Portomaggiore dal 01/06/2021 e fino al 30/06/2021;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n.156 del 28/04/2021, 
concernente la definizione dell’assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina 
dei responsabili di servizio e procedimento, da ritenersi tutt’ora applicabile;

Dato  atto degli  esiti  dell’istruttoria  condotta  dal  responsabile  del  procedimento  Gabriele 
Casoni, il quale attesta:
- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e della 

normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di  avere  verificato,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  l’insussistenza  di  

situazioni di conflitto d’interessi;
- di  essersi  attenuto  alle  Misure  di  prevenzione  della  corruzione,  generali  e  specifiche 

previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità 
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bisdel 
Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
gli artt. 107 e 169;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l’allegato avviso, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
l’individuazione di personale per la figura di rilevatore da svolgersi in occasione di attività di 
rilevazione statistica e censuaria per  i comuni di Portomaggiore e Ostellato

2. di disporre che il termine di scadenza di presentazione delle domande sia fissato in data 8 
luglio 2021, garantendo la pubblicazione dell’avviso all’albo on-line  e sul sito del Comune 
di  Portomaggiore  per  almeno 15 (quindici)  giorni,  con pubblicazione anche sul  sito del 
Comune di Ostellato;

3. di  dare  atto  che la  presente  determinazione,  non essendo rilevante  dal  punto di  vista 
contabile, diviene esecutiva all’atto della sua firma da parte del dirigente competente.



F.to in Digitale
Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).
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