
Ufficio proponente: Anagrafe Statistica Leva

DETERMINAZIONE N. 1714 DEL 20/07/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

OGGETTO: Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022: rilevazione da 
Lista (IST-02494) nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Nicola Varisco   IL DIRIGENTE
 Servizi al cittadino

 dr. Michele Tiozzo Netti 
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  22/07/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario delegato  attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 22/07/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1815-2022

Ufficio proponente: Anagrafe Statistica Leva

Istruttore: Nicola Varisco

Oggetto: OGGETTO: Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 
2022: rilevazione da Lista (IST-02494) nomina ed incarico ai Rilevatori 
Censuari.

IL DIRIGENTE

Visti:
• il  decreto  del  sig.  Sindaco  n.  7  del  22.03.2022  avente  ad  oggetto 

“Attribuzione  incarichi  dirigenziali”  con  il  quale  è  stato  attribuito,  al 
dott.  Michele  Tiozzo,  l’incarico  di  direzione  del  Settore  Sicurezza  e 
Legalità; 

• la  nota  prot.  n.  49354  del  30/10/2020,  ad  oggetto:  "Disposizioni  di 
servizio"  con  la  quale  viene  assegnata  la  responsabilità  del 
procedimento aferente il Servizio Statistica al Funzionario Dott. Nicola 
Varisco;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 501 del 23/02/2022  ad 
oggetto:  "Costituzione Uficio Comunale Censimento relativo al  Censimento 
Permanente  della  popolazione
e delle abitazioni 2022 rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista 
(IST-02494)  e
nomina componenti dell'UCC" , con cui veniva costituito l'UCC;

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1348  del  03/06/2022  ad  oggetto: 
"Approvazione  Avviso  di  selezione  pubblica  per  la  formazione  di  un  Albo 
Comunale di Rilevatori Statistici";

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1612  del  06/07/2022  ad  oggetto: 
"Censimento  Permanenete  della  popolazione  e  delle  abitazioni.  Nomina 
Commissione  per  la  selezione  dei  rilevatori  per  la  formazione  di  un  Albo 
Comunale dei rilevatori statistici";  

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1643  del  12/07/2022  ad  oggetto: 
"Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni.  Approvazione 



graduatoria di selezione per la formazione di un Albo Comunale di Rilevatori 
Statistici";  

Richiamate:

• la  Delibera  del  Consiglio  n.  39  del  5.5.2022 ad  oggetto  "Documento 
unico  di  programmazione  (dup)  –  periodo  2022/2024  –  approvazione 
(art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) 

• la Delibera del Consiglio n. 40 del 5.5.2022 ad oggetto "Approvazione 
del  bilancio  di  previsione  fnanziario  2022-2024  (art.  151,  d.lgs.  n. 
267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) 

Premesso che con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno fnanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per 
il  triennio  2018-2020,  all’art.  1,  commi da  227 a  237,  sono  stati  indetti  e 
fnanziati i Censimenti permanenti. Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, 
il  Censimento  Permanente  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni,  ai  sensi 
dell'articolo  3  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con 
modifcazioni,  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 Uficiale 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.
Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato 
secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento in corso 
di aggiornamento (di seguito denominato PGC). La possibilità di condurre il 
Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal 
Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.
Il  Censimento  permanente  della  popolazione  è  organizzato  secondo  le 
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento disponibile sul sito 
dell’Istat  all’indirizzo:  http://www.istat.it/it/censimenti-
permanenti/popolazione-e-abitazioni, su cui è stata espressa l’intesa in sede di 
Conferenza Unifcata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal 
Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018;

Preso atto che il Comune di Chioggia partecipa alla rilevazione censimento 
permanente della popolazione 2022 alla luce della Circolare n. 1 dell'ISTAT 
prot.  0453086/22  del  21/02/2022  (assunta  al  protocollo  comunale  n. 
9259/2022), avente ad oggetto “Circolare n. 1 - Censimento Permanente della 
Popolazione  e  delle  Abitazioni  2022:  Convivenze  anagrafche  e  popolazioni 

http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni


speciali e costituzione o aggiornamento dell’Uficio comunale di censimento 
(UCC) ”;

Ravvisata la necessità di assicurare l’organizzazione delle attività censuarie 
in occasione del  “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
2022: rilevazione da Lista (IST-02494)”;

Richiamata la Comunicazione  n.  2a  del  9/5/2022  -  prot.  1037902/22 
dell'ISTAT ad oggetto: “Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente 
della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494)”;

Dato  atto  che nell'ambito  del  bilancio  di  previsione  2022,  le  somme 
riguardanti le spese e compensi a carico dell’Istat sono state accertate per un 
totale di € 15.800,00 giusta determinazione n. 1403 del 10/6/2022 e che tale 
somma sarà introitata dal Comune di Chioggia sui fondi di  cui  al  Capitolo 
22350/E  “Contributo  Istat  per  Censimento  della  Popolazione  e  AA.PP.  - 
Rilevazioni”;

Considerato  che tali  somme  serviranno  alla  liquidazione  del  personale 
dell’UCC  e  dei  rilevatori  impegnati  sul  territorio  che  garantiscono  lo 
svolgimento di tutte le fasi del  “Censimento Permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494)”; 

Dato atto che le prestazioni lavorative, relative al  “Censimento Permanente 
della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da  Lista (IST-02494)” 
saranno liquidate al personale delll'Ente e ai rilevatori impegnati sul territorio 
attingendo ai  fondi  di  cui  al  Cap.  22350 “Contributo Istat  per Censimento 
della Popolazione e AA.PP. - Rilevazioni”,  e saranno autorizzate dal Dirigente 
del Settore Sicurezza e Legalità su indicazione del Responsabile dell'UCC che 
sarà  responsabile  del  buon  andamento  di  tutto  il  lavoro  inerente  il 
Censimento;

Atteso che sul presente provvedimento non sussiste situazione di confitto di 
interessi,  ai  sensi
del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del 
D.P.R.  n.  62/2013,  né  in
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

Considerate le  competenze  e  le  professionalità  che  vengono  richieste  sia 
nella fase preliminare, sia per le operazioni censuarie sia per lo svolgimento 
del Censimento permanente della Popolazione 2022;



Atteso che sul presente provvedimento non sussiste situazione di confitto di 
interessi,  ai  sensi
del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del 
D.P.R.  n.  62/2013,  né  in
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

Atteso che:

• sulla  presente determinazione il  responsabile  del  servizio interessato, 
esprime,  con  la  sottoscrizione  della  medesima,  parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

• la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
fni dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come 
previsto dall’art. 147 bis e 153,comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.107 del D-Lgs. 267/2000;
Visto l'art.38 dello Statuto Comunale;
Visto  l'art.20  del  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  Generale  degli 
Ufici e dei Servizi; 

DETERMINA

• Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• Di confermare quale responsabile dell’Uficio Comunale di Statistica e 
Censimento  il  Funzionario  Dr.  Nicola  Varisco  come  disposto  come 
disposto con determina dirigenziale n.  501 del 23/2/2022 ad oggetto: 
“Costituzione  Uficio  Comunale  Censimento  relativo  al  Censimento 
Permanente della popolazione e delle abitazioni  2021 rilevazione Areale 
(IST-02493)  e  rilevazione  da  Lista  (IST-02494)  e  nomina  componenti 
dell'UCC;

• Di dare atto che, per le previste rilevazioni, il Responsabile dell’Uficio 
Comunale  di  Statistica  potrà  avvalersi  anche  della  collaborazione  di 
altro personale esterno per le  attività  di  rilevazione da svolgere  "sul 
campo" all'interno del territorio comunale;

• Di individuare il personale esterno sotto indicato nel ruolo di rilevatore 
censuario iscritto all'Albo dei rilevatori statistici 2022 – 2026 approvato 
con la determinazione n. 1643 del 12/7/2022: Bertotto Luca, De Rossi 



Magalì  Eliana,  Freguja  Marco,  Salvagno Marina,  Dino Pagan e Ilaria 
Mainardi.

• Di dare atto che il personale esterno è stato attinto dall'apposito Albo 
dei  rilevatori  Censuari  del  Comune  di  Chioggia,  entrato  in  vigore  il 
12/7/2022,  con cui  si  attiva il  reclutamento del  personale esterno da 
adibirsi  alle  operazioni  di  Censimento  della  popolazione  e  delle 
abitazioni per ciò che concerne la rilevazione "sul campo" nell'ambito 
del  territorio  comunale  così  come  indicato  dalle  note  informative 
dell'ISTAT; 

• Di dare atto che nell'ambito del bilancio di previsione 2022 le somme 
riguardanti  le  spese  e  i  compensi,  a  carico  dell’ISTAT per  le  diverse 
attività  censuarie  interresanti  i  Rilevatori,  saranno gestite  sulla  base 
degli  importi  delle  corrispondenti  somme  efettivamente  trasferite 
dall'ISTAT  a  seguito  delle  verifche  e  dei  controlli  sul  regolare 
svolgimento delle attività censuarie;

• Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito  web  del  Comune  di  Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”  –  “PROVVEDIMENTI”,  conformemente  a  quanto 
previsto  dall’art  23  del  D.  LGS  33/2013,  contestualmente  alla 
pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line;

• Di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune 
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali.  Ai  fni  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la difusione di dati personali 
identifcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Chioggia, 20/07/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi al cittadino

 dr. Michele Tiozzo Netti 


