ORIGINALE
N.

52 Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Approvazione criteri riparto contributi ISTAT per 15° Censimento della
Popolazione

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di
OTTOBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il ViceSegretario comunale dr.Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 7770
Il 02.11.2011

La Giunta Comunale
Richiamati:
- il Piano Generale di Censimento, approvato dal Presidente dell’ISTAT con Delibera n. 6 del 18 febbraio
2011;
- la Circolare ISTAT n. 3 (Direzione Centrale dei Censimenti Generali) del 3 marzo 2011;
- la Disposizione Commissariale n. 40/G.C. del 10.05.2011 con la quale si è costituito l’Ufficio Comunale
di Censimento individuandolo nei Servizi Demografici attribuendone le funzioni al relativo
Responsabile;
- l’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 122 del 31 luglio
2010 che ha indetto e finanziato il 15^ censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
- la Determinazione Area Amministrativa n. 201 dell'11/07/2011, con la quale si è proceduto alla
Selezione pubblica per il reclutamento di n. 2 Rilevatori per il Censimento 2011
- la Determina Area Amministrativa n. 241 del 23.08.2011 con la quale veniva approvata la Graduatoria
finale;
- la Determina Area amministrativa n. 248 del 31.08.2011, con la quale venivano individuati e
formalmente nominati i due Rilevatori incaricati per il Comune;
Visto quanto disposto al paragrafo 3.3 della Delibera n. 6 Pres. Del 18/02/2011 del Presidente
dell’ISTAT di adozione del Piano Generale del 15 Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni, in merito ai contributi per le attività censuarie;
Vista la tabella dei contributi riferiti al Comune di Torviscosa che stabilisce la misura dei medesimi
come segue:
a) contributo forfetario fisso per il funzionamento dell’U.C.C.: € 4.686,00.b) contributo variabile previsto: tra euro 8.338 ed euro 9.230;
.Preso atto che, a differenza dei precedenti piani di Censimento, non sono state date direttive da Istat per
la ripartizione dei suddetti contributi;
Ritenuto di dover fissare dei criteri per la suddivisione dei contributi per compensare l’attività
dell’U.C.C. e di rilevazione e collaborazione, da parte dei rilevatori;
DELIBERA
1) di stabilire che per il funzionamento dell'Ufficio di Censimento agli addetti Titton e Del Bianco,
per il lavoro straordinario svolto verrà riconosciuto un importo orario pari ad euro 15,94 fino ad un
massimo di n. 50 ore complessive individuali;
2) di stabilire che il compenso per i rilevatori sia calcolato come segue:
 questionari cartacei:
Euro 5,50 per ogni questionario cartaceo inserito in SGR (Sistema Generale di rilevazione) e validato
dall'Istat;
Euro 1,80 per la rilevazione e controllo di ciascun questionario di edificio validato dall'Istat o per abitazione
non occupata;
Euro 6,50 per ogni questionario di convivenza validato dall'Istat;
 questionari on line:
il 70% dell’eventuale eccedenza, ovverosia il contributo complessivo effettivamente erogato dall'Istat (fisso
+ variabile) detratte le spettanze per i compensi di cui al punto n. 1) e i compensi di cui al punto precedente
(questionari cartacei) verrà attribuito ai due Rilevatori incaricati proporzionalmente al numero di questionari
compilati da ciascuno. Il rimanente 30% sarà attribuito al Comune.

3) che gli importi verranno liquidati successivamente all'accreditamento effettuato dall'Istat entro
marzo 2012, sino all'ammontare degli importi effettivamente pervenuti. Entro l'ottobre 2012 per il restante.

Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19 L.R. 21/2003.

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per rilevatori – Censimenti 2011 -

Spett.le UFFICIO COMUNALE
DI CENSIMENTO di
SAN GIORGIO DI NOGARO

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori per il 15^
Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni anno 2011.
Visto l’avviso di cui all’oggetto in data 08/07/2011, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente;
Il/la sottoscritto/a chiede di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori
esterni per il 15^ Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni anno 2011.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:
n.

RISERVATO
U.C.C.

DATI PERSONALI E DICHIARAZIONI

1

Cognome e nome:

2

Nato/a:

3

Codice Fiscale:

4

Comune di residenza:

5

Indirizzo residenza: Via

6

Telefono fisso:

7

8

Eventuale recapito per le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Posta elettronica:

9

Posta elettronica certificata (facoltativo):

10

Di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE:

11

Di avere padronanza della lingua italiana parlata e scritta (per gli appartenenti ad altri Paesi UE)

12

Di godere dei diritti politici – iscritto alle liste elettorali del Comune di:

13

Per i cittadini degli altri paesi UE: di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza

14

Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) riportato condanne penali (specificare quali)
………………………………………………………………………………………………

15

il:

n.
cellulare:

Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) procedimenti penali in corso (specificare
quali)

………………………………………………………………………………………………
16
17
18

19

Di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amm.ne né di essere in corso di
licenziamento senza preavviso da parte di una Pubblica Amm.ne.
Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dell’attività
Di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di
una graduatoria di rilevatori per lo svolgimento del 15^ Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni del Comune di San Giorgio di Nogaro e di accettare le condizioni in esso stabilite
Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di :……………….............................
……………………………………………………………. Conseguito il …………………………
Presso l’Istituto………………………………………… con sede in ………………………………

TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

20

Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente: se laurea
magistrale/specialistica o dip. Laurea vecchio ord. o laurea triennale)
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….
Conseguito il …………………………………………….……Presso l’Università degli Studi di
………………………………
ALTRI TITOLI

21

Di essere in possesso del seguente Master/Specializzazione post laurea/dottorato di ricerca:
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….
Conseguito il …………………………………………….……Presso ……………………………

21

Di essere in possesso di certificazione ECDL / di avere conoscenze informatiche come di seguito
documentate (specificare gli estremi dei corsi seguiti- titoli conseguiti)
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….
Conseguito il …………………………………………….……Presso ……………………………

22

Di aver svolto le funzioni di rilevatore/coordinatore (cancellare la voce che non interessa) nel
Censimento relativo a:………………………………………. nell’anno ………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Di aver svolto le funzioni di rilevatore nelle seguenti indagini ISTAT:
………………………………………………… anno………………Comune di ……………….….
………………………………………………… anno………………Comune di ……………….….
………………………………………………… anno………………Comune di ……………….….
…………………………………………………………………………….. ………………………..
Di aver prestato attività lavorativa presso gli Uffici Demografici, elettorali o statistici nei seguenti
periodi
Dal ………………………al ……………………Comune di ……………………………………
Con le mansioni di ……………………………………………………………………………….
Dal ………………………al ……………………Comune di ……………………………………
Con le mansioni di ……………………………………………………………………………….
Dal ………………………al ……………………Comune di ……………………………………
Con le mansioni di ……………………………………………………………………………….

23

24

25

Di aver prestato attività lavorativa presso gli centri elaborazione dati nei seguenti periodi
Dal ………………………al ……………………Ente/Società ……………………………………
Con le mansioni di ……………………………………………………………………………….
Dal ………………………al ……………………Ente/Società ……………………………………
Con le mansioni di ……………………………………………………………………………….
Dal ………………………al ……………………Ente/Società ……………………………………
Con le mansioni di ……………………………………………………………………………….

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla presente selezione o alle
successive attività connesse alla rilevazione stessa.

Il sottoscritto dichiara di manifestare il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all’avviso e subordinatamente al puntuale
rispetto della presente normativa.
Allega: 1) fotocopia della carta di identità
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………

Data …………………………….

________________________________
(Firma del richiedente)

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 02.11.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

02.11.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 02.11.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02.11.2011 al 17.11.2011.
Addì 18.11.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

