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     Il giorno 09-09-2019 nel proprio Ufficio  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ERRICO LUCIA STELLA 

 

 

 

VISTI: 

 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della 

dirigenza;  

 

• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 

 

• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di 

servizio effettuata dal Sindaco; 

 

• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESA la propria esclusiva competenza; 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTA la circolare nr. 1 dell’Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 0680983 del 2 aprile 2019 

avente per oggetto “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – 2019 

Rilevazione Areale e da Lista”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 498/2019 mediante la quale si è proceduto alla costituzione 

dell’ufficio comunale di censimento; 

 

RILEVATO che nella su richiamata circolare sono state indicate le linee guida per l’individuazione 

dei rilevatori da parte dei Comuni interessati; 

 

CHE allo scopo si è provveduto a diramare presso gli Uffici comunali apposita comunicazione tesa 

ad acquisire manifestazione di interesse e disponibilità a ricoprire l’incarico di rilevatore atteso che 

per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – 2019 

Rilevazione Areale e da Lista necessitano n. 5 rilevatori; 

 

DATO ATTO che dichiarava la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di rilevatore il dipendente 

di seguito indicato: 

- DI LEO Sandro , nato a Mesagne il 27/10/1978 CF: DLISDR78R27F152Q residente in Latiano 

alla via G. D’Annunzio 40; 

 

CHE pertanto si è reso necessario procedere al reperimento degli ulteriori n. 4 rilevatori mediante 

selezione pubblica per soli titoli; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 499/2019 mediante la quale si approvava l’avviso pubblico 

e lo schema di domanda per la individuazione dei rilevatori esterni;  

 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice, depositato in atti e relativo alla seduta del 

26/08/2019 e la graduatoria relativa ai candidati utilmente collocati, allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - Allegato A); 

 

RITENUTO di approvare il verbale in argomento nonché la suddetta graduatoria composta da n° 19 

candidati partecipanti, di cui n. 4 candidati idonei selezionati a ricoprire l’incarico di rilevatore e n° 

15 candidati idonei non selezionati; 

 

PRESO ATTO dei nr. 4 candidati idonei e selezionati e ritenuto, pertanto, di procedere al relativo 

conferimento dell’incarico; 

 

RILEVATO che l’incarico oggetto del presente atto è conforme alle normative vigenti in materia di 

incarichi di collaborazione esterna; 

 

PRECISATO che i contributi che saranno erogati dall’ISTAT al Comune di Latiano, a fronte delle 

attività di rilevazione, sono da intendersi forfettari ed onnicomprensivi dei compensi destinati ai 

rilevatori, di tutte le spese da essi sostenute per svolgere l’incarico, di tutte le ritenute fiscali, dei 

contributi previdenziali ed oneri previsti dalla legge vigente; 

 

DATO ATTO: 

- che l'entità del compenso definitivo sarà determinata con successivo e separato atto, a conclusione 

delle operazioni di rilevazione, ma comunque determinato sulla scorta delle linee guida diramate 

dall’Istat nelle circolari emanate; 

 

- che i tempi e le modalità di erogazione dei compensi ai rilevatori saranno subordinati ai tempi ed 

alle modalità di trasferimento delle relative risorse da parte dell’ISTAT, per cui si procederà alla 



liquidazione dei compensi solo a seguito dell’introito da parte del Comune di Latiano dei contributi 

corrispondenti alle interviste validate dall’ISTAT; 

 
DETERMINA 

 

- per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati;  

 

- di dare atto della  disponibilità a ricoprire l’incarico di rilevatore interno del dipendente DI LEO 

Sandro, nato a Mesagne il 27/10/1978 CF: DLISDR78R27F152Q residente in Latiano alla via G. 

D’Annunzio 40; 

 

- di approvare in ogni sua parte il verbale della Commissione esaminatrice del 26/08/2019 per la 

selezione di 4 rilevatori  esterni  per l’ indagine Istat - :“Censimento permanente della popolazione 

e delle abitazioni – 2019 Rilevazione Areale e da Lista”  all. sub A ; 

 

- di approvare la graduatoria della selezione in oggetto composta da n. 19 candidati partecipanti, di 

cui n° 4 candidati idonei selezionati a ricoprire l’incarico di rilevatore e n° 15 candidati idonei non 

selezionati allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso all. 

sub B ; 

 

- di dare atto che qualora, per sopravvenute cause di impossibilità ad assumere l’incarico da parte 

dei nr. 4 rilevatori selezionati, si procederà, senza ulteriori atti amministrativi, allo scorrimento della 

graduatoria fino all’esaurimento della stessa; 

 

- di approvare lo schema di disciplinare di incarico da qualificarsi come contratto di prestazione di 

lavoro autonomo occasionale, come da allegato sub C che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

- di dare atto che la graduatoria avrà la validità sino al completamento delle operazioni della 

Rilevazione; 

 

- di conferire l’incarico di rilevatore Istat con decorrenza giuridica dal momento della 

sottoscrizione del relativo disciplinare, secondo l’ordine della graduatoria nelle persone dei sigg.ri: 

nr. Cognome e nome Totale 
1 RUBERTO Angela  22,00 

2 ROTONDO Anna Concettina 17,20 

3 CARBONE Sabrina  17,00 

4 RICCHIUTI Concetta  16,60 

 
con riserva di acquisizione della documentazione eventualmente necessaria; 

 

- di dare atto che l'entità del compenso definitivo sarà determinata con successivo e separato atto a 

conclusione delle operazioni di rilevazione ma comunque determinato sulla scorta delle linee guida 

diramate dall’Istat nelle circolari emanate; 

 

- di dare altresì atto che i tempi e le modalità di erogazione dei compensi ai rilevatori saranno 

subordinati ai tempi ed alle modalità di trasferimento delle relative risorse da parte dell’ISTAT, per 

cui si procederà alla liquidazione dei compensi solo a seguito dell’introito da parte del Comune di 

Latiano dei contributi corrispondenti alle sole interviste validate dall’ISTAT. 

 

       Il Responsabile del Settore  

                      Dott.ssa Lucia Errico  



All. A  

 
 

 

     Assessorato alle Politiche Sociali 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

LAVORO AUTONOMO A N. 4 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019  

 

 

Alle ore 9.30 del giorno 26 agosto 2019 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Latiano , sito in via C. battisti n. 1 si è riunita la Commissione giudicatrice nelle persone di  

- dott.ssa Errico Lucia –Presidente – Responsabile dell’UCC 

- dott.ssa Maria Paola Papadia  membro esperto – operatore di back office  

- dott.ssa Addolorata Massaro membro esperto – operatore di back office  

giusta determinazione dirigenziale n. 529 /2019. 

 

La Commissione accertata la corretta pubblicità dell’Avviso pubblico per la formazione di 

una graduatoria per i soli titoli per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a n.4 

rilevatori per il censimento permanente della popolazione anno 2019 procede alla verifica 

delle seguenti domande pervenute:  

N COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA N. PROTOCOLLO 

1 
Parlati Luigi  Brindisi 02/01/1993 

19 agosto  

prot. n. 10659 

2 
Parlati Erminia Brindisi 16/01/1991 

19 agosto   

prot. n. 10660 

3 
Carbone Sabrina Mesagne 16/11/1987 

19 agosto  

prot. n. 10661 

4 
Prenna Sabrina Fasano 06/07/1997 

19 agosto 2019 

prot. n. 10662 

5 
Marchese Federica Brindisi 28/08/1993 

19 agosto 2019 

prot. n. 10663 

(PROVINCIA DI BRINDISI) 



6 
Prenna Angelo Francavilla F. 05/09/1989 

19 agosto 2019 

prot. n. 10664 

7 
Baldari Veronica Mesagne 13/07/1996 

19 agosto 2019 

prot. n. 10665 

8 
Turrisi Maria Chiara Brindisi 06/12/1993 

19 agosto 2019 

prot. n. 10666 

9 
Leuzzi Samuele Brindisi 09/06/1998 

20 agosto 2019 

prot. n. 10713 

10 

Rotondo Concettina Anna Mesagne 03/01/1984 

20 agosto 2019 

Tramite pec 

prot. n. 10868 del 23.08.2019 

11 
Galasso Alessandra Brindisi 26/11/2000 

21 agosto 2019 

prot. n. 10740 

12 
Bardaro Ludovica Grottaglie 09/01/1984 

21 agosto 2019 

prot. n. 10751 

13 
Galiano Daniele Brindisi 12/02/2000 

21 agosto 2019 

prot. n. 10752 

14 
Ruberto Angela Francavilla F. 27/04/1977 

21 agosto 2019 

prot. n. 10777 

15 
D’Onghia Stefania Noci  19/05/1981 

21 agosto 2019 Tramite pec 

prot. n. 10867 del 23.08.2019 

16 
Ricchiuti Concetta Francavilla F. 13/03/1985 

22 agosto 2019 

prot. n. 10802 

17 
D’Aversa Gianmarco Grottaglie 12/01/1996 

22 agosto 2019 

prot. n. 10803 

18 
Ingusci Maria Paola  Mesagne 18/09/1977 

22 agosto 2019 

prot. n. 10807 

19 
Baldari Marcantonio Mesagne 07/12/1985 

22 agosto 2019 

prot. n. 10808 

 

Dato atto che tutte le richieste sono pervenute entro il termine del 22. Agosto 2019 ore 12.00,  

termine ultimo previsto dall’Avviso, la commissione dichiara le istanze tutte ammesse e passa alla 

verifica dei requisiti come richiesti dall’Avviso attribuendo i seguenti punteggi:  

 

N Cognome e Nome 

P
u

n
te

gg
io

 

d
ip

lo
m

a 

Punteggio titoli di 
studio universitari, 

master, 
specializzazioni post 
laurea, dottorati di 

ricerca 

Punteggio per 
incarichi di 
rilevazioni 
statistiche 

eseguite per 
conto dell’ISTAT 

Conoscenze 
informatiche 

Totale 

1 Parlati Luigi 9   2 11 

2 Parlati Erminia 1
2 

1  2 15 

3 Carbone Sabrina 1
2 

3  2 17 

4 Prenna Sabrina 9   1,20 10,2 

5 Marchese Federica 9   1,20 10,2 

6 Prenna Angelo 9   1,60 10,6 

7 Baldari Veronica 11   2 13 

8 Turrisi Maria Chiara 11   2 13 

9 Leuzzi Samuele 7   2 9 

10 Rotondo Concettina Anna 11 5  1,20 17,2 

11 Galasso Alessandra 11   1,60 12,6 

12 Bardaro Ludovica 9   1,60 10,6 

13 Galiano Daniele 12   1,60 13,6 

14 Ruberto Angela 12  8 2 22 



15 D’Onghia Stefania 12 2  1,60 15,6 

16 Ricchiuti Concetta 12 3  1,60 16,6 

17 D’Aversa Gianmarco 11 1  1,60 13,6 

18 Ingusci Maria Paola  11 1  2 14 

19 Baldari Marcantonio 11   1,20 12,2 

 

 

Per quanto sopra, la Commissione redige la seguente graduatoria di merito in ordine decrescente e ne  

trasmette gli esiti all’Ufficio competente per i relativi adempimenti: 

 
POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1. RUBERTO Angela 22 

2. ROTONDO Anna Concettina 17,20 

3. CARBONE Sabrina 17 

4. RICCHIUTI Concetta 16,60 

5. D’ONGHIA Stefania 15,60 

6. PARLATI Erminia 15,00 

7. INGUSCI Maria Paola 14,00 

8. GALIANO Daniele 13,60 

9. D’AVERSA Gianmarco 13,60 

10. BALDARI Veronica  13,00 

11. TURRISI Maria Chiara  13,00 

12. GALASSO Alessandra 12,60 

13. BALDARI Marcantonio 12,20 

14. PARLATI Luigi 11,00 

15. PRENNA ANGELO  10,60 

16. BARDARO Ludovica 10,60 

17. PRENNA Sabrina  10,20 

18. MARCHESE Federica 10,20 

19. LEUZZI Samuele   9,00 

 

Latiano, 26 agosto 2019  

 

La Commissione: 

 

f.to dott.ssa Errico Lucia –Presidente – 

f.to dott.ssa Maria Paola Papadia  membro esperto – 

f.to dott.ssa Addolorata Massaro membro esperto –  

 

 



 

All. B 

 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 

SELEZIONE PUBBLICA PER RILEVATORI ESTERNI 

GRADUATORIA DEI CANDIDATI RISULTATI IDONEI 

SELEZIONATI E NON SELEZIONATI 
 

 

 

 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

1. RUBERTO Angela 22 

2. ROTONDO Anna Concettina 17,20 

3. CARBONE Sabrina 17 

4. RICCHIUTI Concetta 16,60 

5. D’ONGHIA Stefania 15,60 

6. PARLATI Erminia 15,00 

7. INGUSCI Maria Paola 14,00 

8. GALIANO Daniele 13,60 

9. D’AVERSA Gianmarco 13,60 

10. BALDARI Veronica  13,00 

11. TURRISI Maria Chiara  13,00 

12. GALASSO Alessandra 12,60 

13. BALDARI Marcantonio 12,20 

14. PARLATI Luigi 11,00 

15. PRENNA ANGELO  10,60 

16. BARDARO Ludovica 10,60 

17. PRENNA Sabrina  10,20 

18. MARCHESE Federica 10,20 

19. LEUZZI Samuele   9,00 



 

All. C 

COMUNE DI LATIANO 
Provincia di Brindisi  

 
 

DISCIPLINARE D'INCARICO DI RILEVATORE STATISTICO PER GLI 

ADEMPIMENTI CONNESSI AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI -ANNO 2019 

 

La    sottoscritta   nella   Sua   qualità   di 

responsabile dell'ufficio censimento, in attuazione della deliberazione della G.M. n. 100/2019 

conferisce  l'incarico  di  svolgere  attività  di  rilevatore  statistico  a: 

  nato 

 

a  il ___________________residente in ___________ 

 

                 via  ____________________n. _____________ 

cod.fiscale _____________________________ 

 

ARTICOLO 1 – NATURA DEL CONTRATTO 

 

Il Comune di Latiano affida all’incaricato lo svolgimento delle attività di rilevazione ISTAT da 

svolgere nell'ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni relative 

all'anno 2019. 

L'incarico si inquadra come prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art.2222 del 

c.c. senza alcun vincolo di subordinazione dell'incaricato rispetto al Comune di Latiano e non 

comporterà in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Comune di Latiano 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L'attività affidata al rilevatore consiste principalmente nella raccolta di informazioni e/o dati presso le 

famiglie che saranno assegnate nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2019 nel 

rispetto delle istruzioni impartite dall’Istat e dall’UCC. 

Più in dettaglio, i compiti affidati al rilevatore sono: 

 partecipare agli incontri di formazione organizzati dall’Istat, recandosi con mezzi pubblici o 

con proprio mezzo di trasporto; 

 completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat, accessibili tramite apposita 

piattaforma ed acquisire le necessarie conoscenze e abilità operative 

 effettuare la ricognizione preliminare dell’area di rilevazione assegnata e la verifica del 

relativo territorio, secondo le specifiche stabilite dall’Istat (fase_1 Areale); 

 effettuare la rilevazione porta a porta presso gli indirizzi assegnati, secondo le specifiche 

stabilite dall’Istat (fase_2 Areale); 

 effettuare la verifica della lista degli individui, secondo le specifiche stabilite dall’Istat 

(fase_3 Areale); 



 collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione (CCR), assicurando assistenza 

alla compilazione, ove richiesto; 

  effettuare le interviste, telefoniche e/o a domicilio, e altre operazioni assegnate, secondo le 

specifiche stabilite dall’Istat (fase_recupero da_Lista); 

 sono fatte salve ulteriori proroghe, stabilite dall’Istat, e che si rendessero necessarie per 

terminare le operazioni censuarie, ai periodi sopra indicati; 

 effettuare i compiti necessari secondo le norme stabilite dall’Istat e sulla base delle 

direttive impartite dal Responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale (d’ora in poi 

“Responsabile UCC”); 

 operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di LATIANO e recandosi nelle zone di 

rilevazione con proprio mezzo di trasporto; 

 nei contatti con le famiglie e le convivenze, rendere nota la propria identità e la propria 

funzione; 

 condurre le interviste attenendosi alle istruzioni ricevute, in particolare di quelle contenute 

nel “Manuale di rilevazione” predisposto dall’Istat; 

 gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), il 

diario e il monitoraggio delle unità assegnate; 

 eseguire i solleciti alle famiglie e convivenze non rispondenti, rispettando tempi e modalità 

definite dal coordinatore o dal personale dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

 effettuare le interviste presso le unità non ancora rispondenti e rilevare le persone 

abitualmente dimoranti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio 

e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

 essere presenti nel CCR negli orari, concordati preventivamente, secondo necessità 

stabilite dal Responsabile UCC per specifiche attività di Sportello e nel caso di grossa 

affluenza di Cittadini; 

 rilevare le abitazioni non occupate e gli altri tipi di alloggio occupati, presenti nell’area di 

rilevazione assegnata; 

 rilevare gli indirizzi dell’area di rilevazione assegnata; 

 effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; 

 effettuare la georeferenziazione degli indirizzi delle famiglie rilevate, secondo le 

specifiche stabilite dall’Istat; 

 effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati, anche su 

richiesta del coordinatore o del personale dell’UCC; 

 monitorare l’andamento della rilevazione e riferire su eventuali problematicità al 

Responsabile UCC; 

 segnalare al Responsabile UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta, redigendo un 

piccolo verbale scritto, ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 311 e successive modifiche; 

 osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi 

dell’art. 9 del D.Lgs. n. 322/89 e successive modifiche, nonché il segreto d’ufficio ai sensi 

dell’art. 8 del medesimo decreto, in quanto incaricato di pubblico servizio; 

 non raccogliere informazioni non previste nei questionari o comunque eccedenti l’oggetto 

dell’indagine e non svolgere nei confronti dei rispondenti attività diverse da quelle proprie 

del censimento; 

 svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile UCC ai fini del buon andamento 

della rilevazione censuaria. 

2. Il Rilevatore viene designato Incaricato del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 



personali”. In ragione di ciò, egli è autorizzato a trattare i soli dati personali strettamente 

necessari per lo svolgimento della propria attività. Il trattamento dei dati personali deve 

avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 2016/679, meglio 

conosciuto come General Data Protection Regulation (GDPR) e secondo le prescrizioni del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i 

trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 

3. effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (allegato A.3 al D.Lgs. n. 196/2003) e 

seguendo le seguenti istruzioni: 

 fornire ai cittadini un’adeguata informativa sulle finalità del censimento e sulle 

caratteristiche del trattamento dei dati richiesti, nonché ogni altro chiarimento, in 

conformità alle indicazioni fornite dall’ISTAT 

 custodire il materiale di rilevazione in modo da evitare il loro smarrimento o distruzione, 

anche accidentale, ed impedire che soggetti non autorizzati (colleghi, familiari, conoscenti, 

estranei, ecc.) abbiano accesso ad essi; 

 nel caso di trattamenti di dati con l’ausilio di strumenti informatici l’Incaricato del 

Trattamento deve rispettare le seguenti indicazioni: 

A. le password di accesso ai sistemi informatici da utilizzarsi nell’ambito del censimento 

devono essere conosciute solamente dall’Incaricato, devono essere composte da almeno 

8 caratteri alfanumerici evitando il riferimento alla propria persona; 

B. mantenure un software antivirus e firewall installato e costantemente aggiornato nel 

personal computer, il quale non deve mai per nessun motivo essere disabilitato; 

E’ fatto divieto al Rilevatore di utilizzare i dati personali ai quali abbia accesso per lo 

svolgimento della propria attività lavorativa per finalità od operazioni diverse da quelle 

espressamente autorizzate, di diffondere i medesimi dati o consentirne l’accesso a soggetti non 

autorizzati. 

La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni 

ricevute determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto 

stabilito dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 

In quanto incaricato di pubblico servizio, le violazioni del segreto d’ufficio compiute dal 

Rilevatore sono altresì punite ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 

La conclusione dei compiti assegnati determina automaticamente la cessazione dalla funzione 

di incaricato del trattamento dei dati personali. 

Le indagini devono essere effettuate con metodologie di accesso informatico che prevedono, tra 

l'altro, anche l'intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) mediante 

l'uso di tablet forniti dall'ISTAT. 

Il rilevatore deve espletare l'attività oggetto di incarico esclusivamente con mezzi propri, fatta 

eccezione per i tablet che verranno forniti direttamente dall'Istat e che dovranno essere riconsegnati 

in perfetta efficienza e funzionalità al termine dell'attività. 

Il rilevatore deve raggiungere il luogo dove risiede la famiglia oggetto di rilevazione con proprio 

mezzo, a proprie spese e sollevando espressamente il Comune di Latiano da ogni e qualsivoglia 

responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'uso del mezzo medesimo ed in 

generale da ogni eventuale responsabilità connessa e/o derivante all'/dall'espletamento dell'incarico ; 

egli inoltre deve operare in qualsiasi zona del territorio comunale, conformemente alle istruzioni e 

alle scadenze impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze delle 

famiglie ed in base alle indicazioni fornite dall'ISTAT. 

A tal fine il rilevatore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente i termini e le 

modalità di espletamento delle attività impartite dall'ISTAT con circolare n.1A del 02.04.2019. 



I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell'Istat nonché 

a seguito delle esigenze organizzative individuate dall'UCC senza che il rilevatore possa avere nulla a 

che pretendere oltre al compenso previsto al successivo punto 4). 

Nell'espletamento dell'incarico è fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti della famiglia 

oggetto di indagine, attività diverse da quelle proprie dell'indagine affidata e di raccogliere 

informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. 

 

ARTICOLO 3- DURATA DELL'INCARICO 

 

La prestazione occasionale del rilevatore avrà inizio dal giorno della sottoscrizione del disciplinare e 

terminerà il 20 dicembre 2019 nel rispetto della specifica tempistica data dall'Istat con circolare n.1A, 

sopra richiamata, salva la possibilità di prolungamento della prestazioni, per alcune fasi della 

rilevazione, nei primi mesi del 

2020 secondo quanto verrà stabilito dall'Istat; in tale ipotesi, il termine finale del presente contratto si 

intenderà eventualmente modificato fermo restando in ogni caso l'importo del compenso come di 

seguito specificato. 

 

ARTICOLO 4 – COMPENSO E PAGAMENTO 

 

La remunerazione dell'attività avverrà sulla base di quanto indicato dall'Istat con apposita circolare 

n.3 e comunque nel limite massimo dell’importo dei contributi forfettari variabili erogati da 

quest’ultimo Istituto al Comune. 

Il compenso spettante è quantificato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di legge, compresi 

quelli a carico dell’Ente e diversificato per i due tipi di rilevazione (Areale e da Lista) secondo i 

criteri di seguito specificati, meglio indicati nella circolare Istat n.3 del 29 maggio 2019: 

Il contributo legato alle attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione Areale sarà 

calcolato nella misura di: 

A) 11 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia; 

B) 8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR(tramite pc o tablet) con il supporto di un 

operatore o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato (A e B) sarà inoltre incrementato di: 

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 

- 4 euro se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula ed ha svolto i 

moduli formativi a distanza (FAD). 

Saranno, inoltre corrisposti contributi pari a: 

C) 1 euro per indirizzo verificato/inserito; 

D) 1 euro per abitazione non occupata; 

E) 1 euro per individuo verificato. 

 

Si specifica che il contributo “per abitazione non occupata” non sarà corrisposto per abitazioni in 

edifici in costruzione o inagibili. 

Il contributo legato alle attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà 

calcolato nella misura di: 

A) 14 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia; 

B) 9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 

comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 

C) 8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite 



pc o tablet) con un operatore o un rilevatore; 

D) 5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un 

operatore comunale o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato (A, B e C) sarà inoltre incrementato di: 

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 

- 4 euro se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula ed ha svolto i 

moduli formativi a distanza (FAD). 

L'importo da corrispondere al rilevatore sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta 

per lo svolgimento dell'attività censuaria. Fermo quanto previsto dal successivo art.5, la mancata 

esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso, se 

non per gravi e comprovati motivi, nel quale ultimo caso saranno remunerate solo le attività già 

svolte e riconosciute dall'UCC effettivamente utili ai fini della rilevazione. 

Si precisa che i compensi di cui sopra saranno liquidati dopo che l 'ISTAT avrà versato le relative 

somme al Comune. 

Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, l’Istat ha stipulato una polizza anti infortunistica per tutto il personale esterno 

all’Istituto a copertura delle attività censuarie effettuate sul territorio. Tale assicurazione vale per gli 

infortuni che comportano morte o invalidità permanente subiti nell’esercizio delle funzioni relative 

agli incarichi ricoperti e svolti secondo le modalità previste dal Piano Generale del Censimento e 

dalle circolari Istat; tale polizza copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione. 

L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio. In caso di 

sinistro l’Assicurato (o i suoi familiari) è obbligato a darne avviso immediato al Responsabile 

dell’UCC al fine di inoltrare la denuncia all’ISTAT nei modi e tempi espressamente contemplati da 

specifica circolare ISTAT. 

Il Rilevatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 

nell’esecuzione dell’incarico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 

senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente. 

 

ARTICOLO 5 – RISOLUZIONE 

 

In caso di mancata esecuzione, da parte dell'incaricato, delle operazioni di rilevazione l'A.C., può 

intimare allo stesso di adempiere entro un termine non superiore a sette giorni, decorso inutilmente il 

quale, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1454 c.c.., senza ulteriore preavviso o diritto 

alcuno di risarcimento per il rilevatore .  

E’ fatto divieto al Rilevatore di cedere o subincaricare ad altri l’incarico, pena l’immediata 

risoluzione del contratto. 

 

ARTICOLO 6 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

 

Il presente contratto non è soggetto a bollo ai sensi dell'art.25 tabella B del dpr 26 ottobre 1972, 

n.642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso (ai sensi della tariffa- parte seconda, art.10, dpr. 

n.131/1986). Si dà atto tra le parti che il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso e le 

spese inerenti sono a carico dell'incaricato. 

Eventuali controversie riguardanti il presente contratto saranno di competenza del Tribunale di 

Brindisi. 



Letto, approvato e sottoscritto confermando gli articoli del presente disciplinare in segno di completa 

accettazione. 

 

 

LATIANO, lì …… 

 

IL RESPONSABILE  

DELL'UFFICIO CENSIMENTO 

 

 

L’INCARICATO RILEVATORE        _____________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano oggi 10-09-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

            Il Segretario Generale 

                                                                                                           FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

 La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 

 

 La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 

 

 

 


