IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVICO Emanuela

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 14.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 16 in data 14.09.2018

GENOLA, lì 14.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure

□

Non comporta impegno di spesa

OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione
2018: conferimento incarichi di rilevatore.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 03.10.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVICO Emanuela

Provvedimenti

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

-

Preso atto che
•

•

•

•

Il calendario SISTAN per l'anno 2018 delinea la programmazione delle attività dei Comuni
chiamati a collaborare alle rilevazioni dell’Istat comprese nel Programma statistico nazionale
(Psn),
Atteso che il primo adempimento previsto risulta essere il censimento permanente della
popolazione come da comunicazione n.1 dell’ISTAT, prot. n. 0501391/18 del 16.03.2018 ad
oggetto “Censimento permanente della popolazione 2018: “Rilevazione Areale” e “Rilevazione
da Lista” nella quale questo Comune partecipa alle rilevazioni campionarie annuali
“Rilevazione areale” e “Rilevazione da lista” che si svolgeranno nel quarto trimestre 2018 e che
il numero di rilevatori stimati per gli adempimenti è pari a due;
Stante l’impossibilità da parte del personale comunale a poter svolgere tali mansioni, si è reso
necessario, ai fini delle attività che i Comuni dovranno affrontare nel prossimo futuro, legate
alle indagini statistiche ed ai Censimenti permanenti, attivare una procedura finalizzata alla
formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico triennio
2018/2020;
con propria determinazione n. 3 del 24.05.2018, veniva indetta apposita selezione finalizzata
alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico
triennio 2018/2020 approvando il relativo schema di avviso pubblico di selezione;

•

il giorno 15 giugno 2018 era il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e che sono pervenute n° 2 domande, tutte nei termini
prescritti ed in possesso dei requisiti obbligatori stabiliti dal bando;

•

con propria determinazione n. 7 del 21.06.2018 si approvava la graduatoria composta da n. 2
nominativi per il conferimento dell’incarico di rilevatore, pubblicata del 21.06 al 06.07.2018 e
che contro di essa non sono pervenuti ricorsi;

•

che la sig.na PANERO CHIARA, inserita in tale graduatoria, comunicava di rinunciare
all’incarico;

•

atteso che questo Comune, avendo esaurito la propria graduatoria ha richiesto al Comune di
Fossano di poter accedere alla sua graduatoria ai fini della sostituzione del rilevatore
rinunciatario;

-

il comma 227 lettera a) della Legge 27 dicembre 2017 n.205 con il quale indice in
particolare il Censimento Permanete della Popolazione e delle Abitazioni ai sensi del
Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012
n221, e del Decreto del Presidente consiglio dei Ministri 12.05.2012 in materia del
Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane e
nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
9.07.2008 e dei relativi Regolamenti di attuazione ;
le Leggi n. 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di conferire l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della popolazione ai soggetti
sottoelencati:
n. ord.
1
2

Cognome e nome
QUARANTA Ylenia Maura
ARDUINO Giulia

Data di nascita
11.05.1993
23.07.1998

Graduatoria
Comune di Genola
Comune di Fossano

Per i seguenti adempimenti:

RILEVAZIONE AREALE
La Rilevazione Areale è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al
campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione
campionate: tali aree vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi, facente parte del Sistema
Integrato di Registri (SIR), e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di
territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi.
Sono previste tre diverse attività:
a. ricognizione preliminare dell’area di rilevazione: in questa fase il rilevatore, fornito dell’elenco di
indirizzi/sezioni campione effettua una prima ricognizione finalizzata a conoscere il territorio,
affiggere le locandine, distribuire le lettere informative, individuare casi particolari e verificare gli
indirizzi/sezioni assegnati/e;
b. rilevazione porta a porta: il rilevatore si reca presso gli indirizzi/sezioni campione validati nella
fase precedente al fine di individuare e rilevare tutti gli alloggi e intervistare le famiglie ivi
dimoranti abitualmente;
c. verifica della lista di individui per cui si riscontra una mancata corrispondenza tra risultati della
rilevazione porta a porta e Registro Base degli Individui dell’Istat (RBI). Tale verifica comporta un
controllo della situazione anagrafica e, in alcuni casi, un ritorno sul campo.

con nota dell’11/09/2018 ns prot. N. 3136 dell’11/09/2018 il Comune di Fossano concedeva il
proprio nulla osta comunicando nel contempo il primo nominativo utile ai fini dell’incarico
presso questo Comune;

RILEVAZIONE DA LISTA
La rilevazione da Lista è un’indagine che riguarda le famiglie, e i relativi alloggi, presenti in una
lista campionaria estratta dal Registro Base degli Individui (RBI).
1.intervista faccia a faccia effettuata da un rilevatore, munito di tablet fornito dall’ ISTAT (CAPI –
Computer Assisted Personal Interviewing).

Vista la deliberazione C.C. n. 58 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione per
l’anno 2018/2020.

INOLTRE
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;

•

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto
dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di
rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale,
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni
su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio
della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal personale di staff
inerente le rilevazioni.
2.

Da atto che i compiti potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla
base delle esigenze organizzative individuate dall’ R.U.C.C.;

RILEVAZIONE DA LISTA
A. 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
italiano;
B. 22,50 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
Gli importi di cui ai punti A e B sono da intendersi come soglia massima al cui
raggiungimento concorreranno dei parametri maggiormente specificati nel contratto di
collaborazione occasionale che verrà stipulato.
10. Di provvedere alla stesura dei contratti di nomina dei rilevatori incaricati e ad assegnare ad
ognuno il territorio di competenza.
11. Che l’accettazione dell’incarico non è compatibile con incarichi a qualsiasi titolo come
rilevatore presso altri Comuni nel periodo di svolgimento del Censimento.

12. Dare atto che la spesa derivante da predetti incarichi è a carico dello Stato e trova copertura ai
capitoli 1451 (1.05-1.03) e 1455 (01.08-1.02) del Bilancio 2018/2020 c/competenza 2019.

3. Che nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento o dell’indagine e di
raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
4. Che i rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre
1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art.
326 del codice penale.
5. Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie
potrà essere sollevato dall'incarico.
6. Di dare atto che l’Istat provvederà a stipulare specifica polizza di assicurazione infortuni a
copertura degli eventi di morte o di invalidità permanente che dovessero colpire il rilevatore nel
periodo di effettivo svolgimento delle operazioni censuarie, incluse le giornate di formazione.
7. L'attività di rilevazione dei dati censuari sarà coordinata e diretta dal Responsabile dell'Ufficio
Comunale di Censimento e dal personale di staff, ai quali il Rilevatore deve fare riferimento per
lo svolgimento del suo incarico.
8. Di dare atto che l’incarico si configura come prestazione meramente occasionale ai sensi
dell’art. 222 e s.m.i. del codice civile, senza vincolo di subordinazione e orario e che lo stesso in
alcun modo non prefigura il costituirsi di lavoro dipendente:
9. Dare atto che ai rilevatori verranno corrisposti i seguenti compensi omnicomprensivi lordi nei
tempi e con le modalità stabilite dall’Istat e più precisamente:
RILEVAZIONE AREALE:
A. 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
B. 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C. 18,50 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D. 1 euro per abitazione non occupata;
E. 1euro per individuo verificato.
Gli importi di cui ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui
raggiungimento concorreranno dei parametri maggiormente specificati nel contratto di
collaborazione occasionale che verrà stipulato.

13. Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni
consecutivi.

