
Area Finanziaria

Statistica

Determinazione n. 3995

del 05/12/2011

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 incarico per 
adempimenti censuari dell'UCC.

Il Dirigente

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, 
Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Stienta e Villamarzana per lo svolgimento del CGPA, in-
dividuando nel Servizio statistica e Protezione dati personali dell’Ente tale Ufficio e attribuendone 
la responsabilità al Capo Servizio, dr. Cinzia Viale;

CONSIDERATO 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 l'organizzazione dell'UCC in forma associata è la seguente:

1)  UCC: responsabile e cinque addetti;

2) Coordinatori  comunali:  dipendenti  comunali  selezionati  dagli  stessi  Comuni  e  nominati  dal 
Responsabile dell'UCC, in numero di uno o due per Comune per un totale di otto, attraverso le 
procedure di selezione previste dalla normativa vigente e secondo la circolare n. 6 dell'Istat;;

3) Rilevatori: selezionati dai Comuni stessi sulla base di appositi bandi per interni e per esterni, in 
totale  28,  attraverso  le  procedure  di  selezione  previste  dalla  normativa  vigente  e  secondo  la 
circolare n. 6 dell'Istat;
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CONSIDERATO che all'UCC sono affidati i compiti dal PGC stesso e che essi contemplano, tra 
l'altro, oltre all'organizzazione delle operazioni e al coordinamento delle stesse per la buona riuscita 
del Censimento stesso, la registrazione dell'arrivo dei questionari nel sistema SGR, la revisione, la 
compilazione dei modelli riepilogativi, e il confronto censimento-anagrafe;

CONSTATATO che tra il personale addetto all'UCC si sono verificate assenze, anche prolungate, 
non prevedibili a priori, e che comunque potrebbero reiterarsi, per cause di forza maggiore;

RILEVATA pertanto  la  necessità  d’integrare  l'UCC  con  una  figura  dotata  delle  caratteristiche 
previste dal PGC e secondo le procedure consentite dalla legge;

CONSIDERATO che  la  dott.ssa  Nicoletta  Bombarda,  residente  a  Rovigo in  via  Silvestri  15/L, 
laureata  in  scienze  statistiche  e  che  ha  già  svolto  per  la  Provincia  un  incarico  relativo  al  6° 
Censimento  Generale  dell'Agricoltura  nel  2010  essendosi  utilmente  collocata  nell'apposita 
graduatoria e avendo seguito il corso di formazione tenuto dall'Istat, è dotata delle caratteristiche 
professionali richieste dal suddetto PGC per fornire supporto all'UCC;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non compromettere la buona riuscita 
del Censimento della popolazione,  in ottemperanza dei compiti assegnati  all'UCC e nel rispetto 
delle scadenze previste dal PGC;

RITENUTO pertanto di affidare alla suddetta dott.ssa Nicoletta Bombarda l'incarico di prestazione 
occasionale a supporto dei compiti dell'UCC, definendo l'attività nel modo seguente:

– sarà relativa alla revisione dei questionari, al riepilogo e al confronto censimento-anagrafe e 
le relative operazioni di registrazione nel Sistema SGR;

– la durata sarà compresa nel periodo tra il 5 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012;
– il compenso  spettante, per ogni questionario validato da Istat, onnicomprensivo e al lordo di 

tutte  le  ritenute  di  legge  compresa  IRAP  è  €  1,30  per  ogni  questionario  di  famiglia, 
revisionato e riepilogato e verificata la coerenza con l'anagrafe, secondo le istruzioni che 
saranno date dal Responsabile dell'UCC, fatte salve nuove e diverse disposizioni da parte di 
lstat;

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);

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;

DATO ATTO che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse 
dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse traferite dall’Istat, ai sensi dell’art. 50, co. 3 del 
d.-l.  78/2010  e  che  il  presente  incarico  ha  la  caratteristica  di  occasionalità,  essendo  motivato 
dall'assenza non prevista e prolungata di personale assegnato all'UCC;
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determina

1) di affidare alla dott.ssa Nicoletta Bombarda, laureata in scienze statistiche, residente a Rovigo in 
via Silvestri 15/L, per quanto descritto in premessa, l'incarico per lo svolgimento delle operazioni 
legate  alla  registrazione,  revisione,  riepilogo  e  confronto  censimento-anagrafe  del  XV 
Censimento  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni,  sentita  la  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 personali 
connesso alle operazioni di censimento  – gli atti conseguenti, secondo quanto previsto dal Piano 
Generale di Censimento dell'Istat, tra i quali:

- dare comunicazione alla suddetta del presente affidamento unitamente alle disposizioni che si 
ritengano necessarie per l'espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dal PGC e dalle 
circolari Istat;

- quantificare l'esatta somma da liquidare all'incaricata a operazioni di censimento concluse, sulla 
base dei questionari effettivamente trattati e riconosciuti regolari dall'Istat;

-  effettuare  la  necessaria  nomina  di  incarico  ai  sensi  del  d.lgs.  196/2003  e  del  Codice  di 
deontologia 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 
rilevatori alla conclusione delle operazioni censuarie e ai conseguenti calcoli fatti sulla base dei 
questionari raccolti e ritenuti validi dall’Istat;

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  -  Servizio  Affari 
amministrativi per gli adempimenti di competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –

…………………………
Bagatin Maria Chiara



                          REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Data 21/12/2011 

Il  sottoscritto  Pavan  Gabriella  certifica  che  copia  dell’atto,  registrato  all’albo  della 
Provincia con numero  2011 / 4402 , è stato pubblicato in maniera consecutiva dalla data 
del 05/12/2011 alla data del 20/12/2011 .

Elenco Allegati alla Pratica:
Nome File Oggetto Impronta
DT_2011_3995.pdf TESTO ATTO B7645DCDC868BA99793E2C3E9BBE3FC077013B4E  

    IL SOTTOSCRITTORE
Pavan Gabriella 
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