
Oggetto: Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni - 2018 - bandi di 
selezione  rilevatori  e  coordinatori/operatori  di  back  office  -  riapertura  dei  termini  di  
presentazione delle domande. Prot. corr. n. 33/1-2/11 (254)

Su proposta dell'Assessore   Michele Lobianco

premesso che,
con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato 

per  l'anno  finanziario  2018 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,  dall'anno 
2018,  all’art.  1,  commi  da  227  a  237,  sono  stati  indetti  e  finanziati  i  Censimenti 
permanenti;

il comma 227, lett. a), indice, il “Censimento permanente della popolazione e delle  
abitazioni” ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del  
Consiglio  dei  ministri  12  maggio  2016  in  materia  di  censimento  della  popolazione  e 
archivio  nazionale  dei  numeri  civici  e  delle  strade  urbane,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del  
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio  2008,  e  dei  relativi  regolamenti  di 
attuazione. Questi ultimi ne sottolineano l'obbligatorietà;

il  Censimento  permanente  della  popolazione  è  organizzato  secondo  le 
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento, che ha durata quadriennale ed 
è disponibile sul sito dell’Istat,  su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza 
Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 26 marzo 2018;

il Comune di Trieste viene coinvolto nelle rilevazioni censuarie dal 2018 al 2021 
(come da lettera Istat Prot. 1045906 del 13 ottobre 2017;

richiamata,
la Deliberazione Giuntale dd. 11/06/2018 n. 277 con la quale sono stati approvati i  

bandi di selezione esterna per l'individuazione dei “coordinatori/operatori di back-office” 
(allegato B) e dei  “rilevatori” (allegato C),  necessari per lo svolgimento del “Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni” per il quadriennio 2018-2021;

considerato che,
il  requisito,  indicato  nei  bandi  per  l'individuazione dei  “coordinatori/operatori  di 

back-office” (allegato B) e dei “rilevatori” (allegato C), di cui all'art. 1 punto b) “essere 
residenti nei Comuni della ex-Provincia di Trieste” non garantisce la partecipazione di tutti 
i cittadini italiani e di quelli appartenenti ad uno dei paesi membri dell'Unione Europea;

per mero refuso, nell'allegato C, art. 5, punto b) è stato attribuito il punteggio di  
0,25 e 0,50 anziché il solo punteggio di 0,50 nonchè la descrizione “(Istat)”;

ritenuto,
di  riapprovare  i  bandi  di  selezione  esterna  per  l'individuazione  dei 

“coordinatori/operatori di back-office” (allegato B) e dei  “rilevatori” (allegato C) alla luce 
degli elementi sopracitati;

pertanto di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai  
bandi con scadenza venerdì 24 agosto 2018;

visto,
       l'art. 134, comma 4, Tuel n. 267/2000 e considerata la ristrettezza dei termini di  
conclusione della procedura per la dovuta comunicazione all'ISTAT, è ritenuto necessario 



dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta 
della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

  

• di  approvare  i  bandi  di  selezione esterna così  ridefiniti  per  l'individuazione dei 
“coordinatori/operatori di back-office” (allegato B) e  “rilevatori” (allegato C) parti  
integranti al presente atto;

• di  stabilire  la  riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione ai bandi con scadenza venerdì 24 agosto 2018;

• Si  propone  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile. 
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