
N. 28/181 del 07.06.2019 avente per oggetto: Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni 2018. Determinazione compensi. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui di seguito riportati: 

1) Di approvare le superiori premesse. 
2) Di liquidare ai dipendenti sotto indicati la somma complessiva di €. 4.207,50, di cui 

alla scheda 083060 dell’Ufficio ragioneria dell’ISTAT e alla scheda denominata all. 
“B”. 

3) Di dare atto che il lavoro svolto dai dipendenti afferenti all’ufficio comunale di 
censimento così come ripartito è stato effettuato fuori dall’orario di servizio. 

4) Di dare atto che le risorse che l’ISTAT ha già messo a disposizione di questo 
Comune sulla base della comunicazione n. 1 già citata in premessa, ammontano a: 
€. 982,00 come contributo fisso, per le spese dell’Ufficio Comunale di Censimento - 
€. 3.716,50, come contributo forfettario variabile, per le rilevazioni effettuate e che 
sono definite in base al numero di rilevazioni effettuate con questi parametri: 

 Per la rilevazione areale: 
° 1 euro per indirizzo verificato/inserito; 
° 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 
° 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 
° 1 euro per abitazione non occupata; 
° 1 euro per individuo verificato. 

Per la rilevazione da Lista: 
° 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli 

operatori comunali; 
° 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con 

intestatario italiano; 
° 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con 

intestatario straniero; 
° 5 euro per questionario compilato via Web (CAWI) presso il Centro Comunale di 

rilevazione con il supporto dell’operatore comunale. 
5) In relazione alla odierna liquidazione della quota variabile, erogata dall’ISTAT, di 

procedere nel modo che segue: 
° i rilevatori, per come indicati nella suddetta scheda, allegata alla presente, 

percepiranno le cifre di cui al prospetto, ciascuno in relazione alle unità rilevate, previa 
decurtazione di oneri e imposte a carico del Comune e del rilevatore stesso. 

° l’operatore di back office (R.G. CALIO’) percepirà il compenso, per come indicato 
nella suddetta scheda, allegata alla presente; 

° la restante parte andrà al responsabile (PATERNO’ M. L.). 
6) Di dare atto che la Giunta Comunale non ha destinato altre risorse, diverse da quelle 

indicate dall’ISTAT, per finanziare le spese di personale e strumentali dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, pertanto le somme suddette vanno considerate onnicomprensive 
sia della retribuzione, che degli oneri contributivi e fiscali a carico dell’Amministrazione, 
dei dipendenti e degli incaricati. 



7) Di impegnare €. 491,00 pari all’intero contributo fisso comunicato dall’ISTAT e 
pertanto già accertato, a favore delle esigenze dell’U.C.C. ed in particolare per retribuire le 
spese di trasporto, avendo i rilevatori utilizzato il mezzo proprio. 

8) Di impegnare la restante parte, con l’avvertenza che trattasi di somme lorde, 
contenenti sia il corrispettivo stesso che gli oneri e le imposte a carico 
dell’Amministrazione e dell’incaricato. 

9) Di dare atto che i compiti e i titoli delle figure individuate per il buon 
funzionamento dell’U.C.C., sono dettagliatamente previsti nei punti 2.3 e 2.4 della 
Circolare n. 1 già richiamata. 

10) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente, 
per la necessaria ed opportuna conoscenza. 

 


