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DETERMINAZIONE 

 

Area Demografica 

Determinazione n° 049  del  08.07.2022 

 

OGGETTO:  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 

 

RICORDATO: 

- Che con deliberazione G.C. 90 del 21/10/2021, esecutiva, è stato approvato il piano della 

performance per l’anno 2021; 

- Che con deliberazione della Giunta comunale nr. 106 del 20.12.2021, esecutiva, si è 

proceduto all’assegnazione provvisoria delle risorse per l’anno 2022, sulla base delle 

previsioni definitive del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, autorizzando i Titolari 

di Posizione organizzativa ad assumere gli atti di gestione; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27/05/2022 è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, redatto in conformità ai modelli previsti 

dall’allegato 9 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, unitamente al Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 ed alla nota integrativa; 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

• l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria; 

 

VISTO il D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D. LGS. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

L. 42/2009”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

RICHIAMATO il decreto di nomina a Responsabile di Posizione organizzativa del servizio; 

DATO ATTO che con lettera ns. prot. n. 653 del 16.02.2022 l'Istat ha comunicato a questo 

Ente di essere coinvolto nell'edizione annuale del Censimento Permanente della popolazione e 

delle abitazioni anno  2022, che si svolgerà nel quarto trimestre 2022; 

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 22 marzo 2022 con deliberazione 

n. 4/2022; 

Dato atto che la 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 
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popolazione, e che in questo contesto l'ISTAT ha inviato a questa amministrazione in 

particolare: 

1) In data 21/02/2022, la “Circolare n. 1 Censimento Permanente della Popolazione 2022;  

2) In data 09/05/2022, la “Circolare n. 2c – Avvio attività preparatorie del Censimento 

permanente della Popolazione e delle abitazioni 2022: rilevazione Areale e rilevazione 

da Lista; 

3) In data 31/05/2022 - Censimento Permanente della Popolazione 2022: modalità di 

selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

 

Che nella Circolare n. 2c sono contenute le fasi e il calendario della rilevazione Areale e da 

Lista e la struttura del contributo forfettario fisso e variabile, nonché la disciplina dei compensi 

dei rilevatori; 

Dato atto che con delibera di G.C. n. 23 del 10.03.2022 si provvedeva a costituire l'UCC, 

nominando quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, Coordinatore e operatore 

di back office, la dipendente Crea Maria, dotata di qualificata esperienza e professionalità in 

materia, e oltre alla stessa la dipendente Antonelli Martina avente la funzione di Collaboratore, 

e si disponeva altresì di affidare a personale esterno l’incarico di rilevatore secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

Considerato 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. 102 famiglie; 

Considerato che l'Istat  provvede ad assicurare autonomamente i rilevatori con polizza 

antinfortunistica, mentre l’ente dovrà provvedere con polizza di responsabilità civile; 

RICORDATO che l'ISTAT con lettera Prot. n° 1037905/22, del 9 maggio 2022, relativamente ai 

compensi previsti per le attività censuarie di cui trattasi, ha comunicato che il comune riceverà 

la somma di € 306,00 quale contributo fisso per la rilevazione da lista, e per € 224,00 per la 

rilevazione areale,  e un contributo variabile per la rilevazione da lista stimato e legato 

all’attività di rilevazione pari a circa 630 euro, mentre per la rilevazione areale il contributo 

variabile stimato è pari a circa € 837,00.-; 

Considerato che l'Istat con medesima nota ha comunicato che gli importi del contributo  

variabile, legati alle due attività di rilevazione, sono così suddivisi: 

- Rilevazione Areale (A) nella misura di: 

A) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con supporto del rilevatore presso 

l’abitazione della famiglia; 

B) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) con il 

supporto di un operatore o di un rilevatore; 

C) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia 

senza il supporto di un operatore o di un rilevatore. 

 

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b), c) ) sarà inoltre 

incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha 

completato il percorso di formazione con il superamento del test finale. 

 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

D) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 

E) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata (NB: il contributo non sarà corrisposto 

per le abitazioni in edifici in costruzione o inagibili); 

 

 

- Rilevazione da lista (L) nella misura di: 

A) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione 

della famiglia; 

B) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata 

dagli operatori comunali o dai rilevatori; 

C) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a 

faccia (tramite PC o tablet) con un operatore o rilevatore; 
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D) 5,00 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 (secondo le tipologie a), b), c), d) ) sarà 

inoltre incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha 

completato il percorso di formazione con il superamento del test finale. 

E’ previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto 

ad ogni operatore e addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il 

superamento del test finale; 

Considerato che si deve provvedere ad individuare i rilevatori necessari sulla base della 

comunicazione dell'Istat già citata; 

Richiamata la propria determinazione n. 35 del 07.06.2022, con la quale veniva approvato il 

bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei a rivestire 

l’incarico di rilevatore,  con validità triennale; 

Che il termine cui far pervenire le domande da parte dei soggetti interessati scadeva alle ore 

12 del giorno 06.07.2022; 

Considerato che nel termine di cui sopra  sono pervenute n. 2 istanze e precisamente : 

1. DOMANDA del sig. M.F. pervenuta in data 06.07.2022 alle ore 9.05  

2. DOMANDA del sig. G.C. pervenuta in data 06.07.2022 alle ore 9.10 

 

Atteso che entrambi i soggetti possiedono i requisiti minimi richiesti dall’ISTAT per lo 

svolgimento dell’incarico di rilevatore; 

Che  i soggetti si trovano in condizione di parità di punteggio per quanto concerne i titoli 

posseduti; 

Che pertanto la graduatoria viene redatta tenendo conto dell’ordine cronologico di 

presentazione della domanda, come previsto nel bando; 

Atteso inoltre che con la circolare n. 3 del 31.05.2022 l’ISTAT ha specificato che i Comuni 

affidano l’incarico di personale di staff, coordinatore, operatore di back office e rilevatore a 

personale dipendente oppure a personale esterno, in caso di necessità; 

Che la Responsabile dell’UCC ha rappresentato l’esigenza di avvalersi di una unità esterna da 

assegnare in particolare alle attività di back office, a supporto dell’UCC interno; 

Sentito al riguardo l’ISTAT, in persona della referente per il Friuli Venezia Giulia, che ha 

confermato la possibilità di avvalersi della graduatoria dei rilevatori anche per il personale di 

back office, in quanto i requisiti minimi per svolgere detta attività sono gli stessi dei rilevatori; 

Ritenuto pertanto, e tenuto conto che la graduatoria è formata da due soli soggetti, di 

incaricare il primo per l’ attività di rilevatore esterno e il secondo per l’attività di back office a 

supporto dell’UCC;   

Accertato che la sottoscritta non si trova in conflitto di interessi né reale né potenziale 

nell’adozione del presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

1.di approvare la graduatoria triennale relativa ai soggetti idonei a rivestire l’incarico di 

rilevatore per il Comune di8 San Vito al Torre, e così formata: 

 

1. DOMANDA del sig. M.F. pervenuta in data 06.07.2022 alle ore 9.05  

2. DOMANDA del sig. G.C. pervenuta in data 06.07.2022 alle ore 9.10 

 

 



4 

 

 

2.Di nominare, per quanto anzi espresso a costituire parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, quali rilevatori del Comune di San Vito al Torre, ,per le operazioni di del  

prossimo Censimento Permanente della Popolazione anno 2022, gli utilmente collocati in 

graduatoria; 

  

3.di assegnare il primo utilmente collocato alle attività di rilevazione e il secondo alle attività di 

back office a supporto dell’UCC interno; 

 

4.di stabilire quale compenso per le attività svolte, tenuto conto del contributo erogato 

dall’Istat per ogni singola voce e tenuto conto, altresì, delle ritenute a carico dell’ente, gli 

importi indicati in premessa, precisando che, a fronte di  gravi inadempienze e/o inosservanze 

nell'adempimento dell'incarico, non verrà corrisposto alcun contributo per l'attività svolta; 

 

5.di demandare a successiva propria determinazione l’accertamento dell’entrata e l’assunzione 

dell’impegno di spesa secondo quanto comunicato dall’Istat relativamente alla rilevazione 

censuaria in oggetto; 

 

6. di  sottoscrivere i relativi contratti di lavoro che si configurano quale prestazione d’opera 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile;  

 

7. di demandare alla Responsabile dell’UCC l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’ISTAT 

nella circolare n. 3 citata in premessa; 

 

8.Di pubblicare la presente all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune secondo la 

vigente normativa. 

^^^^^^ 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 

AREA AMMINISTRATIVA 

 f.to Dott.ssa Francesca Russian 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis 

comma 1, del TUEL 267/2000. 

San Vito al Torre, 08.07.2022 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 

AREA AMMINISTRATIVA 

 f.to Dott.ssa Francesca Russian 

 

 

 

 
 

 


