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COPIA

Nr. 169 DEL 19/07/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2018. ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI
RILEVAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI AI
RILEVATORI

IMPORTO ATTO 2.700,00
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OGGETTO:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. ISTITUZIONE CENTRI
COMUNALI DI RILEVAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI AI RILEVATORI
IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che con lettera prot. n. 1045914 del 13.10.2017 l'Istat ha comunicato a questo Ente di essere

coinvolto nell'edizione annuale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni anno anno 2018,
che si svolgerà nel quarto trimestre 2018;
Visto l'art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i censimenti
permanenti;
Visto il “Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni” approvato dal
Consiglio d'Istituto dell'ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa
Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
Dato atto che questa nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati dei
campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione e che in
questo contesto l'ISTAT ha inviato a questa amministrazione:
1)In data 16/03/2018, la “Comunicazione n. 1 Censimento Permanente della Popolazione 2018: Rilevazione
Areale e Rilevazione da lista”
2)In data 06/04/2018, la “Circolare n. 1 - Censimento Permanente della Popolazione 2018: Costituzione e
compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori,
operatori di back office e rilevatori”;
3)In data 11/05/2018, la "Circolare n. 2 - Censimento permanente della popolazione 2018 - fasi e calendario
della rilevazione Areale e da Lista - struttura del contributo forfettariovariabile;
Dato atto che con delibera di G.C. n. 45 del 16/04/2018 si provvedeva a costituire l'UCC, nominando quale
Responsabile la sottoscritta Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e oltre alla stessa le
dipendenti dei Servizi Demografici Savini Graziella e Vecchi Catia aventi la funzione rispettivamente di
coordinatore e di operatore di back office;
Considerato che sulla base della comunicazione n. 1 dell'Istat già citata è stato determinato il numero di
rilevatori necessari a svolgere tutte le operazioni di censimento;
Preso atto che la rilevazione si basa su due tipi di rilevazione:
a) Rilevazione areale (A) attraverso la quale saranno coinvolte circa 56 famiglie;
b) Rilevazione da lista (L) dove sono state stimate circa n. 100 famiglie;
Visto che l'ISTAT, sulla base dei sopra citati numeri, stima un numero di rilevatori pari a 2, ma che è puramente
indicativa sulla base di esperienze di censimenti rilevazioni sperimentali effettuate in altri Comuni ed ogni
comune è lasciato in autonomia ad effettuare la stima di tali rilevatori che comunque non potranno essere
superiore a 2;
Dato atto che in base all'esperienza condotta in precedenti censimenti della popolazione, seppur effettuati in
modo diverso dalla presente rilevazione, viene stimato che un rilevatore possa effettuare la rilevazione circa su 3
famiglie al giorno e che in base a tale calcolo, dato il periodo di svolgimento dell'indagine che si effettua dal
1.10.2018 al 9.11.2018 per la rilevazione areale e dal 8.10.2018 al 20.12.2018 per la rilevazione da lista e che
pertanto sulla scorta di tali numeri i rilevatori necessario vengono confermati nel suddetto numero di 2, salvo
eventuali ulteriori comunicazioni che l'Istat effettui;
Considerato che a seguito di richiesta effettuata all’Unione Terre di Castelli di procedere alla individuazione dei
rilevatori necessari a censimento oggetto di considerazione, è stata formata la graduatoria di persone aventi i
requisiti per assumere l’incarico di rilevatore;
Dato atto che a seguito di scorrimento della graduatoria di cui sopra, i rilevatori che hanno accettato l’incarico
risultano essere i Sig.ri Guidotti Antonio di Modena e Mezzadri Iris di Vignola;
Ritenuto necessario procedere al materiale affidamento dell’incarico dovendo poi comunicare all'Istat i
nominativi dei rilevatori entro il 20.07.2018 attraverso l'inserimento nel Sistema Unico di Gestione (SGI);
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Considerato che con successivi provvedimenti e comunicazioni l'Istat dovrebbe provvedere ad assicurare

autonomamente i rilevatori per responsabilità civile, morte e infortunio; in denegata ipotesi dovrà provvedervi,
con successivo provvedimento l'UCC;
Tenuto conto che l'Istat con circolare n. 2 del 11.05.2018 ha comunicato che gli importi del contributo
forfettario variabile, legati alle due attività di rilevazione sono così
suddivisi:
- Rilevazione Areale (A) nella misura di:
A) 1 Euro per indirizzo verificato/inserito;
B) 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C) 18,5 Euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D) 1 euro per abitazione non occupata;
E) 1 euro per individuo verificato;
Gli importi relativi ai punti Be C sono da intendersi come soglia massima, al cui raggiungimento concorrerà:
*l'effettiva georeferenziazione dell'indirizzo confermato o aggiunto dal rilevatore durante la
fase di "Ricognizione preliminare e verifica del territorio", nella misura di 0,30 centesimi per questionario
compilato per le famiglie intervistate all'indirizzo;
*l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 1,5 euro per
ogni questionario compilato;
*l'effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD) comprensivi di test
finali, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima giornata di formazione in aula e non più
tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 2,5 euro per ogni questionario compilato.
- Rilevazione da lista (L) nella misura di:
A) 10 Euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali;
B) 19 Euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano;
C) 22,5 Euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario straniero;
D) 5 Euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il supporto
dell'operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti Be C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento concorreranno i
parametri di seguito elencati:
*l'effettiva georeferenziazione dell'indirizzo presso cui si reca il rilevatore durante la fase di "recupero della
mancata risposta"per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,30 centesimi per questionario compilato;
*l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 2 euro per
ogni questionario compilato;
*l'effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD), comprensivi di test
finali, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima giornata di formazione in aula e non più
tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 3 euro per ogni questionario compilato.
Ritenuto di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 2.700,00 disponibili al cap. 10646.0001 del
bilancio 2018-2020 e di accertare contestualmente l’entrata al cap. 21130.0001;
Visto lo schema di disciplinare di incarico per i rilevatori, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2018 di approvazione della nota integrativa al
DUP ;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 12/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2018/2020;
Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44del 16/04/2018, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziaria 2018/2020con l'assegnazione delle risorse;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, dal decreto
Sindacale prot. 8643 del 27.12.2017;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle
vigenti disposizioni in materia;
Per tutto quanto esposto in premesse:

DETERMINA
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1. Di procedere, sulla base delle risultanze della graduatoria predisposta dal Servizio Personale dell’Unione
Terre di Castelli, all'affidamento dell'incarico di rilevatore per il Censimento permanente della
popolazione 2018 ai concorrenti collocati in posizione utile nella graduatoria stessa e precisamente:
Guidotti Antonio di Modena e Mezzadri Iris di Vignola;
2. Dato atto che gli importi spettanti per le operazioni censuarie oggetto di considerazione sono quelli
citati nelle premesse sia per la rilevazione Areale che per la rilevazione da Lista
3. Di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 2.700,00 disponibili al cap. 10646.0001 del
bilancio 2018-2020 e di accertare contestualmente l’entrata al cap. 21130.0001;
4. Di dare atto che i suddetti candidati dovranno obbligatoriamente partecipare alle giornate di
formazione indette dall’Ufficio Comunale di Censimento che si svolgeranno presumibilmente nel mese
di settembre p.v.;
5. Di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazioen quale parte integrante e
sostanziale;
6. Di dare atto:
· che, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
· che, ai fini dell’approvazione del presente provvedimento, è stata preventivamente accertata la regolarità
contributiva dei soggetti affidatari;
7. Di trasmettere la presente al servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del Dlgs n. 267/2000

RUP
(MANZINI ELISABETTA)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Elisabetta dott.ssa Manzini)
f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. ISTITUZIONE
CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI AI
RILEVATORI
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanzario
RILASCIA
il Visto POSITIVO ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009

E/S

Capitolo

Anno-Imp/Acc

Reg.Contabilità n: 0

Importo

Fornitore

DATA ESECUTIVITA':19-07-2018
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Paolo Dallolio
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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