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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E GENERALI

PO SERVIZI GENERALI E STATISTICA

REG. DET. DIR. N. 313 / 2023

Prot. Corr. STAT. 18/1 – 2/1 – 2023 (36)

OGGETTO: Costituzione dell'Albo permanente dei rilevatori statistici del Comune di Trieste, 
approvazione Avviso pubblico e modulo di domanda.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che l'Ufficio Statistica del Comune di Trieste, in quanto ufficio facente parte del SISTAN 
(Sistema Statistico Nazionale) a norma del D.Lgs. 322/89 e successive modiche, deve garantire quanto 
richiesto da Istat nelle singole circolari e comunicazioni, relativamente alle indagini statistiche previste 
dal PSN (Programma Statistico Nazionale);

ritenuto quindi necessario procedere alla costituzione di un Albo Comunale permanente dei Rilevatori 
Statistici  per  le  indagini  statistiche  del  Sistema  Statistico  Nazionale  e  della  Amministrazione  del 
Comune di Trieste, dal quale attingere per affidare incarichi di rilevazione di tipo occasionale mediante 
la sottoscrizione di contratti d'opera;

precisato che l'Albo sarà permanente e costituito da una graduatoria dinamica, formata sommando i 
punteggi ottenuti dai candidati in possesso dei requisiti richiesti e che la domanda di iscrizione potrà 
essere presentata durante tutto l'anno;

precisato altresì che la graduatoria verrà rivista in via ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno e 
che l'Amministrazione, in via straordinaria, si riserva di aggiornare la medesima ogni qualvolta lo riterrà 
opportuno;
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considerato  che  l'attività  del  rilevatore  consisterà  nella  raccolta  di  informazioni  presso  le  unità 
statistiche individuate nella specifica rilevazione (famiglie, individui, imprese), con interviste a domicilio 
e con l'ausilio di appositi questionari di rilevazione predisposti dall'Istat o dall'Ufficio Statistica, che 
possono essere su formato cartaceo o elettronico a seconda delle singole indagini;

Richiamate:
- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati  approvati il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è 
stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
-  la  Deliberazione  giuntale  n.  15  del  23  gennaio  2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  di 
approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025; 

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò richiamato e premesso,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di costituire l'albo Comunale permanente dei Rilevatori Statistici per le indagini statistiche del 
Sistema  Statistico  Nazionale  e  della  Amministrazione  del  Comune  di  Trieste,  dal  quale 
attingere per affidare incarichi di rilevazione di tipo occasionale mediante la sottoscrizione di 
contratti d'opera;

3. di  approvare il  testo dell'avviso pubblico (allegato 1),  l'informativa privacy (allegato 2) e il 
modello  di  domanda  (allegato  3),  per  la  costituzione  dell'albo  permanente  dei  Rilevatori 
Statistici per le indagini statistiche ISTAT e promosse dal Comune di Trieste;

4. di stabilire che l'Albo avrà durata permanente, che la graduatoria avrà carattere dinamico e che 
la domanda di iscrizione potrà essere presentata durante tutto l'anno;

5. di dare atto che la graduatoria verrà rivista in via ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno 
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e che l'Amministrazione, in via straordinaria, si riserva di aggiornare la medesima ogni qualvolta 
lo riterrà opportuno;

6. di stabilire che le domande dovranno essere presentate con le modalità esplicitamente previste 
all'art. 10 del Bando allegato;

7. di provvedere a pubblicare la documentazione sul web istituzionale ed all'Albo Pretorio on line 
del Comune di Trieste;

8. di  demandare  alla  PO Servizi  Generali  e  statistica  tutti  gli  atti  conseguenti  alla  presente 
determinazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Luigi Leonardi

      

Allegati:
ALLEGATO 1.pdf

ALLEGATO 2.pdf

ALLEGATO 3.pdf

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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