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DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

U.O. UFFICIO DI STATISTICA

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Approvazione Albo rilevatori censuari 2021 e relativi elenchi

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. UFFICIO DI STATISTICA

Decisione



Approva  l’ Aggiornamento dell’Albo metropolitano dei rilevatori per il Censimento Permanente
della  popolazione  e  delle  abitazioni  2020  e  2021  –  Elenco  nominativo,  relativo  alle  domande
pervenute, Allegato sub 1) al presente atto, e il relativo  Albo metropolitano aggiornato al 2021 dei
rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2019-2020-2021,
di  cui  alla  propria  precedente  determinazione  P.  G.  n..28505  del  12/05/2021,  Allegato  sub  2)  al
presente atto.

Approva contestualmente, in via riservata, a tutela dei dati personali di cui al D.lgs. 1996 del 20
giugno  2003  e  s.m.i.1,  il  Riepilogo  tabellare  dell’  Aggiornamento  dell’Albo  metropolitano  dei
rilevatori  per  il  Censimento  Permanente  2020-2021,  recante  le  informazioni  fornite  in  sede  di
compilazione delle domande dagli iscritti, Allegato sub 3) al presente atto.

Approva infine l’Elenco dei soggetti che si sono dichiarati disponibili allo svolgimento dei servizi di
rilevazione nell’ambito di indagini diverse dal Censimento promosse dalla Città metropolitana di
Bologna, Allegato sub 4) al presente atto.

Dà atto che gli Allegati n. 1, 2, 3 e 4 al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dà atto inoltre

· che alla scadenza di cui all’Articolo 6 dell’ Avviso pubblico per soli titoli per aggiornamento
Albo  metropolitano  dei  rilevatori  per  il  Censimento  Permanente  della  popolazione  e  delle
abitazioni 2018, 2019, 2020, 2021- Anno 2019, approvato con la determinazione richiamata,
sono pervenute alla casella di PEC della Città metropolitana n.203 istanze;

· che, così integrato, l’Albo metropolitano aggiornato al 2019 dei rilevatori per il Censimento
Permanente della popolazione e delle abitazioni 2018, 2019, 2020 e 2021, – Elenco nominativo
ricomprende complessivamente n. 785 nominativi.

Dispone che gli elenchi nominativi Allegati sub 1) e sub 2), Aggiornamento dell’Albo metropolitano
dei rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, ed Albo
metropolitano aggiornato al 2021 dei rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione
e delle abitazioni 2018, 2019, 2020 e 2021– Elenco nominativo, e l’elenco nominativo Allegato sub
4), Elenco dei soggetti che si sono dichiarati disponibili allo svolgimento dei servizi di rilevazione
nell’ambito di indagini diverse dal Censimento promosse dalla Città metropolitana di Bologna,
siano pubblicati all’Albo pretorio online della Città metropolitana, nonché sulle pagine web afferenti il
servizio  Studi  e  Statistica  per  la  programmazione  strategica  nell’ambito  del  portale  istituzionale
dell’Ente.

Dispone  inoltre che,  in  attuazione  dell’Accordo  attuativo  della  Convenzione  quadro  per  la
collaborazione istituzionale fra Città metropolitana e singoli Comuni dell'area bolognese per il supporto
alle operazioni di rilevazione relative al Censimento Permanente popolazione e abitazioni 2018, 2019,
2020 e 20213, gli elenchi Allegati sub 1) e sub 3) (riservato) siano messi a disposizione dei Comuni
che  abbiano  sottoscritto  l’Accordo  stesso,  direttamente  o  tramite  le  proprie  forme  associative
intercomunali,  qualora  ne  facciano  richiesta  al  Servizio  Studi  e  Statistica  per  la  programmazione
strategica della Città metropolitana.

1Codice in materia di protezione dei dati personali.



Invita ciascun Comune che intenda avvalersi dell’Albo metropolitano aggiornato dei rilevatori per il 
Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni a prendere contatto prioritariamente con 
gli iscritti all’Albo che nell’ambito della domanda abbiano indicato quel Comune specifico, e ad 
interpellare altri iscritti soltanto dopo eventuale rinuncia formale dei primi.

Motivazione

Con Atto del Sindaco metropolitano dell’11 aprile 20182 è stato approvato l’Accordo attuativo della 
Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana e singoli Comuni 
dell'area bolognese per il supporto alle operazioni di rilevazione relative al Censimento Permanente 
popolazione e abitazioni 2018, 2019, 2020 e 2021.
Secondo l’articolo 2 dell’Accordo attuativo, la Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con il 
Comune di Bologna per quanto previsto dall’ Accordo in tema di statistica e ricerche demografiche, 
sociali ed economiche4, si è impegnata in particolare a 

· predisporre uno specifico avviso pubblico metropolitano per il reperimento di rilevatori 
esterni, per lo svolgimento delle attività di censimento in capo ai Comuni e/o alle Unioni, 
come previsto dalle indicazioni fornite dall'Istat citate in premessa;

· adottare l'avviso entro il mese di aprile dell'anno 2018 e pubblicarlo sul proprio sito 
istituzionale individuando il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 fra 
il personale indicato all'articolo 3 e svolgendo le conseguenti attività amministrative 
istruttorie rispetto alle domande pervenute;

· costituire entro il mese di luglio 2018 un Albo metropolitano dei rilevatori censuari su 
supporto informatico, fruibile dalle Unioni e dai Comuni per selezionare i rilevatori idonei 
allo svolgimento delle attività censuarie previste.

· procedere per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'aggiornamento dell'Albo tramite 
avvisi svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento.

Lo stesso articolo 2 dell’Accordo dispone inoltre che l’Albo contenga, oltre all’elenco nominativo, il
complesso delle informazioni necessarie per la selezione dei rilevatori da parte dei Comuni o delle
Unioni, e che venga aggiornato per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, tramite specifici avvisi
pubblici.
In attuazione dell’articolo 2 comma 1 dell’Accordo attuativo, con determinazione P. G. n. 28505 del
12/05/2021 la Città metropolitana ha approvato l’ Avviso pubblico per soli titoli per l’
aggiornamento dell’ Albo metropolitano dei rilevatori per il Censimento Permanente della
popolazione e delle abitazioni 2018, 2019, 2020, 2021- Anni 2020-2021.

3Atto del Sindaco dell’11/04/2018, P.G. 20127/2018.

2Atto del Sindaco dell’11/04/2018, P.G. 20127/2018.



Bologna,data di redazione 10/06/2021

Il Dirigente/Il Responsabile
GIACOMO CAPUZZIMATI
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Codice dell'amministrazione digitale.


