
 

 

 
 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 
 
 
 
N. 232/11 ORIGINALE 
 
 
 
OGGETTO: 15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni – 9 ottobre 

2011 – Determinazione del numero dei Rilevatori e dei Coordinatori 

 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

Visto l’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

Viste le circolari dell’Istituto Nazionale di statistica n. 1, in data 20 dicembre 2010, in data 3 marzo 2011 e n. 

6, in data 21 giugno 2011; 

 

Vista la deliberazione dell’ISTAT n. 6/Pres. del 18 febbraio 2011; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70, in data 28.10.2009, con la quale venne costituito 

l’ufficio comunale di censimento; 

 

Ritenuto di dovere determinare il fabbisogno di rilevatori e di coordinatori; 

 

Visto il paragrafo 3 della circolare n. 6, in data 21 giugno 2011, che testualmente recita: 

“3. Determinazione del fabbisogno di rilevatori e coordinatori. 
   Il fabbisogno di rilevatori è determinato dal Responsabile dell’UCC 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 di rilevazione che si prevedono di censire. Nel determinare il fabbisogno di rilevatori il 

Responsabile di UCC terrà conto della morfologia del territorio comunale, della numerosità dei cittadini 

stranieri iscritti in anagrafe, della popolazione residente in età superiore ai 65 anni, del grado di accessibilità 

alla rete internet nel territorio comunale e - nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella Province autonome di 

Trento e di Bolzano - della necessità di rispettare le norme poste a tutela delle minoranze linguistiche. 

   Il fabbisogno di coordinatori è determinato dal Responsabile dell’UCC in un numero tale da approssimare 

il rapporto di un coordinatore ogni dieci rilevatori. Nei Comuni in cui il fabbisogno dei rilevatori viene 

stabilito in numero inferiore a dieci, di norma, i compiti e le funzioni di coordinatore possono essere assunti 

dal Responsabile dell’UCC. Secondo quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento, nei Comuni con 



popolazione determinata dall’Istat alla data del 1 gennaio 2010 inferiore a 5.000 abitanti i compiti e le 

funzioni di coordinatore sono svolti, di norma, dal Responsabile dell’UCC. 

Ai fini della selezione e della formazione di rilevatori e di coordinatori, il Responsabile dell’UCC deve tener 

conto di eventuali necessità di sostituzione nel corso della rilevazione censuaria, a causa di rinunce o 

sollevazione dall’incarico. 

   A meri fini indicativi e in base a quanto avvenuto nella media dei comuni durante il censimento del 2001, il 

Responsabile dell’UCC potrà considerare una quota di sostituzione non inferiore al 10% del fabbisogno 

determinato in base ai criteri sopra indicati. 

   Si ricorda che la selezione e la nomina dei rilevatori e dei coordinatori comunali dovrà essere effettuata da 

ciascun Comune entro il 12 Settembre 2011, secondo quanto stabilito dal “calendario generale delle attività” 

posto in allegato 1 alla circolare n. 3 del 3 marzo 2011 (prot. n. 1896). 

   Il Responsabile dell’UCC dovrà assicurare che i nominativi dei rilevatori e dei coordinatori vengano 

inseriti nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), secondo le istruzioni che saranno impartite 

dall’Istat con successiva circolare. In ogni caso, al fine di consentire l’approntamento di quanto necessario 

alle attività di formazione, il Responsabile dell’UCC deve comunicare per telefono o per fax o per e-mail 

all’URC di competenza territoriale, entro il 30 luglio 2011, il numero dei rilevatori e dei coordinatori 

previsti.”; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni; 

 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 9 luglio 2001; 

 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e 

successive modificazioni; 

 

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art. 16 del 

CCNL stipulato il 5 ottobre 2001; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) DI FISSARE, tenendo conto della morfologia del territorio per questo Comune, in numero  2 le unità di 

rilevatori di cui 1 anche responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

 

2)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


