COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONI
INFORMATICHE
DETERMINAZIONE N. 176 del 28/05/2018
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. ISTITUZIONE
CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI
RILEVATORI ED AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Dato atto che con lettera prot. n. 1045914 del 13.10.2017 l'Istat ha comunicato a
questo Ente di essere coinvolto nell'edizione annuale del Censimento Permanente della
popolazione e delle abitazioni anno anno 2018, che si svolgerà nel quarto trimestre 2018;
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 26 marzo 2018 con

deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
Dato atto che questa nuova 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 popolazione e che in questo contesto l'ISTAT ha inviato a questa amministrazione:
1) In data 16/03/2018, la “Comunicazione n. 1

Censimento Permanente della
Popolazione 2018: Rilevazione Areale e Rilevazione da lista”

2) In data 06/04/2018, la “Circolare n. 1 - Censimento Permanente della Popolazione
2018: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e
rilevatori”;

3) In data 11/05/2018, la "Circolare n. 2 - Censimento permanente della
popolazione 2018 - fasi e calendario della rilevazione Areale e da Lista struttura del contributo forfettario variabile;

Dato atto che con delibera di G.C. n. 64 del 12.04.2018 si provvedeva a costituire

l'UCC, nominando quale Responsabile la sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Servizi
Demografici e oltre alla stessa i dipendenti Cobelli Pietro e Todeschini Margheria aventi la
funzione di operatori di back office;
Considerato che si deve provvedere a determinare il numero di rilevatori necessari
sulla base della comunicazione n. 1 dell'Istat già citata;
Considerato che la rilevazione si basa su due tipi di rilevazione:
a) Rilevazione areale (A) attraverso la quale saranno coinvolte circa 212 famiglie;
b) Rilevazione da lista (L) dove sono state stimate circa n. 308 famiglie;
Visto che l'ISTAT, sulla base dei sopra citati numeri, stima un numero di rilevatori
pari a 6, ma che è puramente indicativa sulla base di esperienze di censimenti rilevazioni
sperimentali effettuate in altri Comuni ed ogni comune è lasciato in autonomia ad effettuare
la stima di tali rilevatori che comunque non potranno essere superiore a 6;
Dato atto che in base all'esperienza condotta in precedenti censimenti della
popolazione, seppur effettuati in modo diverso dalla presente rilevazione, viene stimato che
un rilevatore possa effettuare la rilevazione circa su 3 famiglie al giorno e che in base a tale
calcolo, dato il periodo di svolgimento dell'indagine che si effettua dal 1.10.2018 al 9.11.2018
per la rilevazione areale e dal 8.10.2018 al 20.12.2018 per la rilevazione da lista e che
pertanto sulla scorta di tali numeri i rilevatori necessario vengono stimati in numero di 4,
salvo eventuali ulteriori comunicazioni che l'Istat effettui;
Considerato che con lettera prot. n. 7014 del 7 maggio 2018 veniva richiesto al
personale dipendente la disponibilità a ricoprire l'incarico di rilevatore, ma che nessun
dipendente è disposto ad assumere tale incarico;
Visto pertanto di dover procedere a dare avvio alla pubblica selezione per la
creazione di una graduatoria di aspiranti rilevatori, disponendo la diffusione e la
pubblicazione del bando in conformità a quanto disposto dal "Regolamento comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", dovendo poi procedere a comunicare
all'Istat i nominativi dei rilevatori entro il 20.07.2018 attraverso l'inserimento nel Sistema
Unico di Gestione (SGI);
Considerato che con successivi provvedimenti e comunicazioni l'Istat dovrebbe
provvedere ad assicurare autonomamente i rilevatori per responsabilità civile, morte e
infortunio; in denegata ipotesi dovrà provvedervi, con successivo provvedimento l'UCC;
Considerato che l'Istat con circolare n. 2 del 11.05.2018 ha comunicato che gli
importi del contributo forfettario variabile, legati alle due attività di rilevazione sono così
suddivisi:
- Rilevazione Areale (A) nella misura di:
A) 1 Euro per indirizzo verificato/inserito;
B) 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C) 18,5 Euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D) 1 euro per abitazione non occupata;
E) 1 euro per individuo verificato;
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima, al cui
raggiungimento concorrerà:
*l'effettiva georeferenziazione dell'indirizzo confermato o aggiunto dal rilevatore durante la
fase di "Ricognizione preliminare e verifica del territorio", nella misura di 0,30 centesimi per
questionario compilato per le famiglie intervistate all'indirizzo;

l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella
misura di 1,5 euro per ogni questionario compilato;
* l'effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD)
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima
giornata di formazione in aula e non più tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 2,5
euro per ogni questionario compilato.
*

- Rilevazione da lista (L) nella misura di:
A) 10 Euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali;
B) 19 Euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
italiano;
C) 22,5 Euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
D) 5 Euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di
rilevazione con il supporto dell'operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da interdersi come soglia massima al cui
raggiungimento concorreranno i parametri di seguito elencati:
* l'effettiva georeferenziazione dell'indirizzo presso cui si reca il rilevatore durante la fasei di
"recupero della mancata risposta" per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,30 centesimi
per questionario compilato;
* l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella
misura di 2 euro per ogni questionario compilato;
* l'effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD),
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima
giornata di formazione in aula e non più tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 3
euro per ogni questionario compilato.
Verificato che, in relazione alla futura liquidazione della quota variabile, che sarà
accertata dall'Istat, opportuno stabilire che:


i rilevatori percepiranno il 90 % delle suddette cifre, ciascuno in relazione alle unità
rilevate, previa decurtazione di oneri e imposte a carico del comune e del rilevatore stesso;



il rimanente 10% andrà ad incrementare il contributo fisso per le esigenze dell'Ufficio
Comunale di Censimento;

Dato atto che si è pertanto proceduto a predisporre apposito avviso pubblico e lo
schema di domanda all.1, che allegati al presente atto ne fanno parte integrante e
sostanziale;
Considerato inoltre che si necessita provvedere ad individuare quale l'UCC unico
centro comunale di rilevazione, in relazione alla logistica dell'UCC stesso e della dimensione
del Comune;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 15.643 del 21.12.2012 di nomina del Reponsabile
dell'Ufficio Servizi Demografici compreso il servizio Statistica;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premesse:
1. di approvare l'avviso pubblico e lo schema di domanda all.1) per la selezione di n. 4

rilevatori, salvo eventuali esigenze successive comunicate da Istat, per il Censimento
Permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2018 che si allegano al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Lavagno per 30 giorni consecutivi e comunque fino alla scadenza di presentazione delle
istanze;
3. di dare atto che l'inserimento dei candidati nella predetta graduatoria non comporta per
l'Amministrazione alcun obbligo di affidamento dell'incarico stesso.
4. di dare atto che i requisiti di cui sopra con la formazione della relativa graduatoria alla
scadenza verrà effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici.
5. di dare atto che il presente avviso non comporta alcun onere per l'Ente poiché il
compenso da erogare al rilevatore verrà corrisposto al Comune da parte dell'Istat, salvo per
eventuale stipula di assicurazione per responsabilità civile, morte e infortunio per i rilevatori
qualora l'Istat non dovesse provvedervi.
6. di indivuare lo stesso UCC quale unico centro comunale di rilevazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Venturini rag. Marta)

____________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto , Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e attesta la copertura
finanziaria.
LAVAGNO,

IIL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to

____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.

