COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DEMOGRAFICI
Nr. 111 DEL 02/03/2018

OGGETTO: INDAGINE ISTAT SU "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
MARZO-APRILE 2018. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE,
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RILEVATORE DI INDAGINE ISTAT
CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE.
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nr. proposta 12219
OGGETTO:

Indagine Istat su "Aspetti della vita quotidiana" marzo-aprile 2018.
Approvazione avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per il
conferimento di incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento
delle attività di rilevatore di indagine Istat campionaria sulle famiglie.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

Premesso che:

·

·

·

come comunicato dall'Istat con PEC assunta a prot. n. 5939 in data 19/02/2018, questo
Comune dovrà procedere agli adempimenti relativi all'indagine Istat "Aspetti della vita
quotidiana (AVQ)", di cui la circolare Istat n.86815/18 del 19/01/2018, quale Comune del
campione, indagine da svolgersi con l’ausilio di rilevatori che offrano il massimo affidamento,
sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare con gli
individui campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati;
la deliberazione della Giunta comunale n. 968 del 22.9.1994 di collocamento del personale di
ruolo attualmente in servizio, non assegna personale specifico al Servizio Statistico e pertanto
non risulta costituito l'ufficio di cui all'art. 3 del D.Lgs. 322/1989 con il personale necessario ad
effettuare le rilevazioni;
l’attività di rilevazione non potrà pertanto essere svolta da personale comunale assegnato al
Servizio Statistico, pertanto sarà necessario avvalersi di rilevatori interni o esterni alla
amministrazione comunale che diano garanzia di serietà e diligenza;

Ritenuto che:

·

·
·

l’individuazione del rilevatore dovrà essere effettuata, nel rispetto della normativa vigente, tra
persone che offrano il massimo affidamento sia in ordine alla loro preparazione professionale,
sia alla loro capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che garantiscano
la collaborazione degli intervistati; inoltre è opportuno tener conto della disponibilità a
collaborare e della serietà dimostrata nelle precedenti occasioni di lavoro per lo svolgimento di
indagini dell’Istat.
al fine di assicurare adeguati livelli di qualità nella fase di raccolta dei dati, non dovranno
essere selezionati quei rilevatori rispetto ai quali siano state già riscontrate irregolarità
nell’esecuzione delle interviste assegnate in precedenti indagini dell’ISTAT;
nel processo di individuazione dei rilevatori che condurranno l'indagine, è importante verificare
che gli stessi siano in possesso di determinati requisiti ed attitudini necessari per svolgere
efficacemente l'attività di intervistatore e che i requisiti si suddividono in requisiti minimi e
requisiti preferenziali, definiti da Istat, dalle norme in materia di assegnazione di incarichi
(d.Lgs. 165/2001, T.U. sul pubblico impiego), e dal Regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e servizi, così come segue:
Requisiti minimi
1. Età non inferiore a 18 anni.
2. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio
equiparato.
3. Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare.
4. Godimento dei diritti politici; se si tratta di cittadini stranieri, godimento dei diritti politici nello
stato di appartenenza o di provenienza).
5. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
6. Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
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Requisiti preferenziali
1. Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a
faccia
2. Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di
assistenza e di servizio
3. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche
4. Capacità comunicative
5. Assunzione e mantenimento dell'impegno
6. Disponibilità alla collaborazione
A completamento del profilo ideal-tipico della figura professionale del rilevatore dovranno inotre
essere verificate: l'attitudine al rapporto con le persone, l'attitudine al problem solving, la capacità
gestionale-organizzativa, la motivazione e le aspettative con riferimento alla mansione proposta;
Visti i seguenti dati relativi alla rilevazione da effettuare:

·
·
·

giornata di formazione – entro il 25 marzo 2018;
periodo di rilevazione - dal 26 marzo al 26 aprile 2018;
famiglie del campione - n.22. Le famiglie verranno prima invitate, tra il 15 febbraio e il 18
marzo a compilare il questionario via web (metodo CAWI), e solo quelle che non lo
compileranno saranno intervistate tramite rilevatore (metodo PAPI). L’Istat prevede un numero
massimo di famiglie di intervistare tramite rilevatore pari a 19 famiglie.

Visti altresì i compensi lordi da attribuire al rilevatore, in base a quanto previsto dalla predetta
circolare Istat, paragrafo 4.1:
1. Contributo per famiglia intervistata
Euro 40,00
Di cui:
a. contributo base per ogni famiglia intervistata
Euro 32,00
b. contributo se i modelli di rilevazione saranno giudicati
OTTIMI da Istat
Euro 5,00
c. Contributo per goni famiglia intervistata per la quale sia
stata compilata la scheda di monitoraggio e sia stata
effettuata la trasmissione delle Informazioni in essa
contenute tramite web
Euro 3,00
2. Contributo per ogni famiglia assegnata ma non intervistata per la
quale sia stata compilata la scheda di monitoraggio
3. Contributo giornaliero per la partecipazione al corso di formazione

Euro 3,00
Euro 18,08

In caso di intervista interrotta, ovvero nel caso in cui il questionario non sia compilato in ogni sua
parte, o qualora da controlli successivi dovesse risultare che le interviste non sono state effettuate
o sono state effettuate non faccia a faccia, o qualora il materiale trasmesso ad Istat è inutilizzabile
per irregolarità nella sua compilazione, non sarà corrisposto alcun compenso, se non nella misura
di Euro 3,00 per la compilazione della scheda di monitoraggio.
Visto il seguente contributo economico al Comune (paragrafo 4.1 circolare ISTAT):
1. contributo spese al Comune per ogni famiglia del campione
Euro 3,00
2. contributo per l’inserimento nel programma Istat dell’esito
dell’intervista per ciascun individuo, se non fatto dal rilevatore
Euro 3,00
3. contributo per partecipazione referente comunale alla
giornata di formazione Euro
Euro 18,08
Precisato che:

·

il contributo al punto n.1/b sarà riconosciuto solo se l'ISTAT riterrà il materiale compilato in
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modo ottimale;
il contributo di cui ai punti 3 e 6 sono destinati al rilevatore e al personale dell'Ente, quale
rimborso spese forfettario per la partecipazione ad ogni giornata di formazione; il contributo
non verrà erogato se la partecipazione alla giornata di formazione non sarà completata;
· il contributo massimo erogato dall'ISTAT sarà di 910,16 Euro, di cui:
un massimo di Euro 132,08 al Comune compreso il contributo spettante al personale comunale
per la partecipazione alla giornata di formazione,
un massimo di Euro 778,08 al rilevatore, compreso il contributo per la partecipazione alla
giornata di formazione

·

Considerato che, sia in ragione al rapporto numero famiglie/rilevatore consigliato dall'ISTAT (pari a
19/1), sia al fine di garantire omogeneità alla rilevazione, risulta congrua l'individuazione di un solo
rilevatore;
Ritenuto pertanto opportuno incaricare una persona a cui assegnare l'indagine per i compiti e le
istruzioni che la predetta circolare ISTAT prevede siano svolti dai rilevatori, mentre per quanto
riguarda i restanti adempimenti, attribuiti dall'ISTAT all'ufficio comunale di statistica, saranno svolti
dai Servizi Demografici;
Ritenuto altresì di corrispondere al rilevatore il compenso massimo, pari ad euro 910,16, nella
misura degli acconti o del saldo che l'ISTAT comunicherà al Comune, quale compenso spettante
per la rilevazione in oggetto, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Demografici, fatta
salva la verifica che la rilevazione sia stata eseguita in modo ottimale;
Dato atto che il compenso di cui sopra viene liquidato al lordo della ritenuta d'acconto IRPEF e
non risulta assoggettabile ad IVA, ai sensi del DPR 633/72;
Visto che l’incarico verrà conferito nel rispetto dei seguenti principi:
- volontà del contraente diretta ad escludere il requisito della subordinazione e pertanto la
costituzione di un rapporto autonomo e paritario tra le parti;
- compenso commisurato al risultato e non mero corrispettivo del dispiego di energie lavorative
del prestatore d'opera;
- libera scelta dell'incaricato, previa procedura comparativa, delle modalità tecniche per
l'espletamento dei compiti richiesti;
- assenza di vincoli di subordinazione e di sanzioni disciplinari;
- mancata imposizione di un orario unilateralmente predisposto;
- carattere episodico dell'attività;
Specificato che le prestazioni saranno svolte in piena autonomia da parte dell'incaricato
precisando che le modalità organizzative dovranno essere concordate con l'Amministrazione, al
quale l'incaricato dovrà rispondere del risultato dell'attività svolta;
Considerato che sul Comune grava l'IRAP;
Richiamato il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi nella parte in cui
disciplina il conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni;
Dato atto che risulta necessario provvedere all'attivazione di una procedura comparativa,
attraverso analisi di curricula ed eventuale colloquio, limitato ai candidati che avranno presentato i
curricula giudicati di maggior interesse;
Considerato inoltre che la comunicazione da parte di Istat è pervenuta solo in data 19/02/2018,
pertanto in grave ritardo rispetto alla sua data di emissione, ovvero il 19/01/2018, e che
l’individuazione del rilevatore deve essere fatta, secondo le indicazioni fornite da Istat stessa,
quanto prima, essendo stata fissata al 20 marzo la giornata di formazione dei rilevatori,
organizzata dall'ISTAT;
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Rilevato pertanto che, per tali ragioni d'urgenza, il periodo di pubblicazione dell’avviso di selezione
è fissato in dieci giorni;
Si ritiene dunque di approvare un avviso di selezione tramite procedura comparativa per
l'individuazione della figura cui conferire un incarico di lavoro autonomo occasionale per lo
svolgimento delle attività di “rilevatore di indagine istat campionaria sulle famiglie” a supporto
dell’ufficio statistica del Comune di Mirandola, da pubblicare per dieci giorni all'Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dei Servizi Demografici;
Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona del sig. Domiziano
Battaglia;
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in
esso contenuto;
Visti:
- l’art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 27 dicembre 2017 d'approvazione del bilancio
di previsione 2018-2020 e della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione 2018-2020. Approvazione parte finanziaria ed assegnazione responsabilità
delle risorse";
DETERMINA
1 - di attivare apposita procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 49 e ss. del vigente
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento delle attività di “rilevatore di indagine istat
campionaria sulle famiglie” a supporto dell’ufficio statistica del Comune di Mirandola, nell'ambito
dell’indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana", di cui la PEC assunta a prot. n. 5939 in data
19/02/2018 (documento costituente allegato 1 parte integrante e sostanziale il presente atto), ed
alla circolare Istat n.86815/18 del 19/01/2018, (documento costituente allegato 2 parte integrante
e sostanziale il presente atto);
2 - di approvare l'allegato avviso di procedura comparativa, al quale si demanda la puntuale
definizione dei requisiti richiesti, da pubblicare per dieci giorni all'Albo pretorio Comune e sul sito
Internet del Comune, stante l'urgenza di attivare la procedura in quanto l'Istat ha già fissato nella
data del 20.03.2018 il corso di formazione degli incaricati (documento costituente allegato 3 parte
integrante e sostanziale il presente atto);
3 - di procedere, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, all'analisi e
valutazione comparativa dei curricula pervenuti, con eventuale colloquio con i soggetti dotati della
professionalità richiesta;
4 - di prendere atto che la quota del contributo spese, assegnato dall'ISTAT al Comune per
l'indagine in oggetto, da destinare quale compenso al rilevatore verrà determinato al termine della
rilevazione e certificato dal Responsabile del Servizio e che potrà avere un valore massimo pari a
Euro 778,08, per un numero massimo di famiglie da intervistare pari a 19, e che il compenso
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comprende il rimborso spese forfettario di Euro 18,08 per la partecipazione alla giornata di
formazione prevista dall'ISTAT;
5 - di prendere atto che al Comune spetta una quota massima di Euro 132,08, compresi Euro
18,08 per l'eventuale partecipazione di personale comunale alla formazione prevista dall'ISTAT,
quale rimborso spese per l'attività svolta e che l'importo reale verrà calcolato sulla base di quanto
previsto al punto 4.1 della circolare ISTAT;
6 - di impegnare la spesa di Euro 778,08, da destinare al compenso del rilevatore, al Cap. 5030/24
"Operazioni di censimento e statistica", Voce di Spesa 1496, Centro di Costo 145, PCF
1.03.02.99.006;
7 - di prevedere l'entrata dall'ISTAT del contributo spese per l'effettuazione dell'indagine in
oggetto, calcolato per un massimo di Euro 910,16, al cap. 800 "Contributi dall'ISTAT per
rilevazioni", Voce di Entrata 3511, Centro di Costo 145, PCF 2.01.01.01.999;
8 - di demandare per quanto riguarda le disposizioni organizzative e procedurali a quanto riportato
nella circolare Istat n. 86815/18 del 19/01/2018;
9 - di procedere, altresì, con successivo atto al conferimento di incarico per le prestazioni indicate
in premessa nei confronti del soggetto individuato;
10 - di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di sua competenza.
Il Responsabile del Servizio
DOMIZIANO BATTAGLIA
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)
ANNOTAZIONI CONTABILI

Oggetto: Indagine Istat su "Aspetti della vita quotidiana" marzo-aprile 2018.
Approvazione avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per il conferimento
di incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento delle attività di rilevatore
di indagine Istat campionaria sulle famiglie.

Descrizione

Tipo Movimento
Accertamento
2018 / 249

Impegno
2018 / 829

Data

Indagine Istat su "Aspetti della vita quotidiana" marzo-aprile
2018. Approvazione avviso di selezione, tramite procedura
comparativa, per il conferimento di incarico di lavoro autonomo
occasionale per lo svolgimento delle attività di rilevatore di
indagine Istat campionaria sulle famiglie. - Operazione:
Inserimento
Piano Fin. Acc.: 2.01.01.01.999
PEG: 800
PIANO FIN: 2.01.01.01.999
CONTRIBUTO DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI
Indagine Istat su "Aspetti della vita quotidiana" marzo-aprile
2018. Approvazione avviso di selezione, tramite procedura
comparativa, per il conferimento di incarico di lavoro autonomo
occasionale per il conferimento di incarico di lavoro autonomo
occasionale per lo svolgimento delle attività di rilevatore di
indagine Istat campionaria sulle famiglie. - Operazione:
Inserimento
Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.999
PEG: 5030/24
01.08

PIANO FIN: 1.03.02.99.999,

Importo

02/03/2018

910,16

02/03/2018

778,08

MISS/PROG:
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OPERAZIONI DI CENSIMENTO E STATISTICA

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Accertato
Sub Accertato
Impegnato
Sub Impegnato
Liquidato

910,16
0,00
778,08
0,00
0,00
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