
Area Finanziaria

Statistica

Determinazione n. 2984

del 08/09/2011

Oggetto: XV Censimento  generale  della  popolazione  e  delle  abitazioni;  Ufficio  di  censimento 
associato  della  Provincia  coi  Comuni  di  Badia Polesine,  Castelguglielmo,  Ceregnano, 
Giacciano  con  Baruchella,  Occhiobello,  Stienta,  Villamarzana:  affidamento  degli 
incarichi ai rilevatori.

Il Funzionario P.O.

VISTI

– l’art. 50 del d.-l. 78/2010, che ha indetto e disciplinato il 15º Censimento Generale della Popo-
lazione e delle Abitazioni (CGPA);

– la deliberazione dell’Istat n. 6 del 18 febbraio 2011, con cui è stato adottato il Piano Generale di 
censimento (PG) del suddetto CGPA;

– la determinazione n. 1153 del 6 aprile 2011, colla quale è stato costituito l’Ufficio di Censimento 
associato, presso la Provincia, dei Comuni di Badia Polesine, Castelguglielmo, Ceregnano, Giac-
ciano con Baruchella,  Occhiobello,  Stienta  e Villamarzana per  lo svolgimento del  CGPA, indi-
viduando nel Servizio statistica e Protezione dati personali dell’Ente tale Ufficio e attribuendone la 
responsabilità al Capo Servizio, dr. Cinzia Viale;

– che la dr. Viale è designata dall’Istat quale responsabile del trattamento dei dati personali per tutte 
le operazioni connesse allo svolgimento del censimento;

DATO ATTO

– che aderendo all’UCC in forma associata i suddetti Comuni si sono impegnati a individuare i rile-
vatori per lo svolgimento delle operazioni a essi attribuite dal PG, attraverso le procedure di selezio-
ne previste dalla normativa vigente e secondo la circolare n. 6 dell'Istat;

– che i nominativi dei rilevatori selezionati sono stati trasmessi formalmente dai Sindaci all’UCC e 
che gli stessi sono elencati nell’allegato 1;

CONSIDERATO che occorre affidare gli incarichi ai rilevatori, dando atto che il compenso loro 
spettante, per ogni questionario validato dall’Istat, onnicomprensivo e al lordo di tutte le ritenute di 
legge compresa Irap è definito nel modo seguente, fatte salve nuove e diverse disposizioni da parte 
dell’Istat:

• € 1,00 per ogni questionario di famiglia, rientrante nella/e sezione/i di censimento assegnate, 
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comunque restituito (via web, centro di raccolta, punti di ritiro, tramite rilevatore);
• € 3,50 per ogni questionario di famiglia assegnato e recuperato dallo stesso rilevatore;
• € 1,50 per ogni questionario di edificio e abitazione non occupata;
• € 8,00 per ogni questionario di convivenza;

RICHIAMATA la determinazione n. 1972 del 9 giugno 2011, colla quale è stata impegnata sul capi-
tolo 40005 del bilancio corrente la somma di € 144.000,00 quale contributo minimo presunto eroga-
to dall’Istituto Nazionale di Statistica all’Ufficio in oggetto (UCC) per l’effettuazione del Censi-
mento de quo (impegno n. 11/000598), parte del quale è destinata al pagamento dei rilevatori;

DATO ATTO che le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat 
contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità per-
manente;

RAMMENTATO che la realizzazione dei censimenti costituisce per l’ente locale un obbligo istitu-
zionale da soddisfare secondo una logica di servizio pubblico, nel rispetto dei princìpi di efficacia, 
efficienza, economicità, sussidiarietà, trasparenza e tutela della riservatezza;

determina

1) di affidare ai soggetti elencati nell’allegato 1 al presente atto l’incarico per lo svolgimento delle 
operazioni legate alla rilevazione del 15º Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, senti-
ta la loro disponibilità e secondo quanto disposto dalla circolare n.6 e successive dell’Istat;

2) di demandare al Responsabile dell’UCC — nonché responsabile del trattamento dei dati persona-
li connesso alle operazioni di censimento — gli atti conseguenti, secondo quanto previsto dal 
Piano Generale di Censimento dell’Istat, tra i quali:
• dare comunicazione ai suddetti rilevatori del presente affidamento unitamente alle disposi-

zioni    che si ritengano necessarie per l'espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto 
dal PGC e dalle circolari Istat;

• attribuire a ciascun rilevatore un congruo numero di famiglie, edifici e convivenze presso le 
quali effettuare la rilevazione dei dati del Censimento;

• quantificare l’esatta somma da liquidare ai rilevatori a operazioni di censimento concluse, 
sulla base dei questionari effettivamente compilati e riconosciuti regolari dall’Istat;

• effettuare le necessarie nomine di incarico ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Codice di deon-
tologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca 
scientifica effettuati nell'ambito del Sistan; 

3) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi degli 
impegni di spesa assunti con essa;

4) di riservarsi d’impegnare e liquidare le somme pei compensi effettivamente maturati dai rilevato-
ri alla conclusione delle operazioni censuarie e ai conseguenti calcoli fatti sulla base dei questio-
nari raccolti e ritenuti validi dall’Istat;
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5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione 
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati: 1) elenco dei rilevatori nominati.

il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –

…………………………
Salandin Stefano



Rilevatori per il 15º Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011

Comune di Badia Polesine

N. Cognome Nome Data di nascita

1 MORELLI SARA 07/03/1988

2 ROCCATO NICOLA 16/02/1986

3 CRIVELLENTE EMANUELA 01/09/1978

4 SALAZZARI VALENTINO 14/02/1962

5 ALTIERI GIULIO 28/05/1990

6 FACCIOLI GIOVANNI 29/04/1991

7 LOVATO PATRIZIA 23/02/1990

8 FREZZATI MIRKO 22/10/1990

Comune di Castelguglielmo

N. Cognome Nome Data di nascita

1 TASSO MICHELE 25/03/1987

Comune di Ceregnano

N. Cognome Nome Data di nascita

1 CATTARIN CHIARA 04/07/1985

2 ERCOLANI SIMONE 04/11/1982

3 BATTAGLIA* BRUNELLA 30/09/1982

* La rilevatrice BATTAGLIA BRUNELLA del Comune di Ceregnano ha rifiutato l'incarico ed è 
stata  sostituita,  scorrendo  la  graduatoria  dello  stesso  Comune,  dal  rilevatore  ROMAGNOLO 
ANDREA nato 05/11/1992



Comune di Giacciano con Baruchella

N. Cognome Nome Data di nascita

1 ZERBINATI ALESSANDRO 01/11/1991

2 SPEDO GIULIA 17/09/1990

Comune di Occhiobello

N. Cognome Nome Data di nascita

1 LOSITO GIUSEPPINA 22/02/1960

2 PIVA SIMONETTA 14/10/1972

3 GUERZONI ANNA 16/02/1988

4 CECCHI ERIKA 01/05/1984

5 FUSO SILVIA 17/01/1984

6 TONIN ELISA 21/10/1979

7 ROSSI FRANCESCO 21/09/1989

8 DE CANDIA UMBERTO 28/05/1991

9 COMPAGNO KEVIN 08/09/1992

10 BISQUOLI ALICE 21/02/1990

Comune di Stienta

N. Cognome Nome Data di nascita

1 PIGOZZI INES 09/02/1963

2 MILANI NADIA 25/04/1957

3 GARUTTI SILVIO 25/06/1960



Comune di Villamarzana

N. Cognome Nome Data di nascita

1 MARSILIO PIERA 12/01/1968



                          REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Data 29/09/2011 

Il  sottoscritto  Bellini  Antonella  certifica  che  copia  dell’atto,  registrato  all’albo  della 
Provincia con numero  2011 / 3282 , è stato pubblicato in maniera consecutiva dalla data 
del 13/09/2011 alla data del 28/09/2011 .

Elenco Allegati alla Pratica:
Nome File Oggetto Impronta
DT_2011_2984.pdf TESTO ATTO 1FDEEB53DC3721703B6856FFA8781883794039BA  
elenco_rilevatori_nominati.
pdf elenco rilevatori nominati (all. 1) 65E6900B759EF2F1FB2246A8A5C9C2F1863B6C26  

    IL SOTTOSCRITTORE
Bellini Antonella 
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