COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Settore Servizi Istituzionali

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
RILEVATORE IN OCCASIONE DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE - 2018.
L’anno 2010, il giorno………………..del mese di……………………in Barletta, nel
Palazzo di Città, si sono costituiti:
-

Il Dott.ssa Rosa Di Palma, nata a _______il ________, Dirigente del Settore Servizi
Istituzionali, la quale dichiara d’intervenire nel presente atto in nome e per conto del
Comune di Barletta (Codice Fiscale: 00741610729);

-

Il/la Sig./ra………………………………….. nato/a ……………………….il……………….
……………………. E residente a………………………………………………………….…
Via……………………………… (C.F.:…………………….), che nel presente contratto
interviene in nome e per conto proprio;

Premesso che:
 con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati
i Censimenti permanenti. Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio
nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19
luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
 Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel
Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC) approvato dal Consiglio di Istituto in
data 26 marzo 2018. La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a
cadenza annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
 con deliberazione del Commissario Prefettizio approvata con i poteri della Giunta Comunale del
18/05/2018 n°6, di istituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.), ai sensi e per gli
effetti del punto 3, del Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, così come richiamato dalla circolare ISTAT n°1 del 6 aprile 2018, per le funzioni previste
dall’art. 2, punto 1, dello stesso Piano generale approvato dall’ISTAT;
 le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento e del Censimento permanente e dalle
circolari ISTAT autorizzano i Comuni a conferire gli incarichi di rilevatore a personale esterno

dell’ente in possesso dei requisiti minimi richiesti per la funzione, secondo le modalità di
reclutamento previste dalla normativa vigente in materia;
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 Che con determinazione Dirigenziale del ___________, n°, ha indetto selezione pubblica
per la costituzione di un elenco di Rilevatori Statistici per l’esecuzione delle operazioni
censuarie, per n°27 Rilevatori;
 Che con determinazione Dirigenziale del ……………………… n°……………… ha
approvato l’elenco di Rilevatori Statistici per l’esecuzione delle operazioni censuarie;
 Che Il/la Sig./ra………………………………….. nato/a ……………………….il
……………………. si è posizionata al n°………. dell’elenco approvato, utile per il
conferimento del presente incarico;
Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula, ai sensi dell’art. 2222 del
Codice Civile, quanto segue:
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Barletta affida al Sig./ra………………………………….. nato/a
……………………….il ……………………. l’incarico di Rilevatore statistico in occasione del
Censimento permanente della popolazione - 2018:










partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;
gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat
(SGI),
il
diario
relativo
al
campione
di
indirizzi
per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;
effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati;
effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale,
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della
procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D lgs 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche;
effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte che dovranno essere comunicate
all’ufficio comunale preposto secondo la cadenza all’uopo stabilita;
riferire su eventuali problematicità al predetto ufficio;
svolgere ogni altro compito loro affidato dall’Ufficio Comunale di Censimento.

Le suddette attività restano valide per le due differenti rilevazioni campionarie previste dal Piano
Generale di censimento, areale e di lista.
Tutte le attività sopra elencate costituiscono per i Rilevatori attività obbligatorie.

ARTICOLO 2
MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
Il rapporto lavorativo, regolato mediante affidamento di incarico di lavoro autonomo ai sensi
dell’Art.2222 del Codice Civile, sarà svolto in completa autonomia e senza vincoli di orario e, tuttavia, nel
rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e
Coordinatori Comunali per la corretta e completa esecuzione della rilevazione e informatizzazione dei dati
rilevati.
L’attività dovrà svolgersi nel periodo dalla sottoscrizione del presente contratto sino al 31/12/2018,
salvo variazioni che potranno intervenire su indicazione dell''ISTAT e/o degli organismi regionali preposti,
con il seguente crono programma:
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Rilevazione Areale (A)
Durata complessiva della rilevazione
ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica
del territorio
rilevazione porta a porta
verifica della lista di individui
Rilevazioneda Lista L
Durata complessiva della rilevazione
Fase 1: restituzione CAWI dei questionari
CAWI autonomo da casa, ufficio, ecc.
CAWI presso CCR
Fase 2: restituzione dei questionari e recupero delle
mancate risposte
CATI CCR (Computer Assisted telephonic Interview)
CAPI da rilevatore (Computer Assisted Personal Interview)

1° Ottobre – 23 Novembre 2018
1° Ottobre – 9 Novembre
10 Ottobre – 9 Novembre
10 Novembre – 23 Novembre
8° Ottobre – 20 dicembre 2018
8 Ottobre – 7 Novembre
8 Ottobre – 7 Novembre

8 Ottobre – 20 Dicembre
8 Ottobre – 20 Dicembre

L’elenco delle unità statistiche da rilevare saranno consegnate ai Rilevatori dall’Ufficio
Comunale di Censimento.
ARTICOLO 3
CORRISPETTIVO
Al Rilevatore verrà corrisposto per l'intero iter prestazionale, al momento dell’effettivo accredito delle
somma da parte dell’ISTAT, un compenso lordo, omnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese, oneri d'ogni
genere (ivi inclusi quelli previdenziali previsti dalla normativa vigente), imposte e tasse, commisurato al
numero delle unità statistiche correttamente compilate e registrate, secondo la struttura del contributo
forfettario variabile Areale e di Lista di seguito riportato:
contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione Areale sarà calcolato in misura di:
A. 0,65 euro per indirizzo verificato/inserito;
B. 10,00 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C. 12,00 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D. 0,65 euro per abitazione non occupata;
E. 0,65 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 0,20 centesimi per ogni questionario
compilato per le famiglie intervistate all’indirizzo;
 l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 1,00
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 1,60 euro per ogni questionario
compilato.
contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione da Lista sarà calcolato in misura di:
A. 6,50 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali;
B. 12,00 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano;
C. 15,00 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario straniero;
D. 3,00 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 intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorreranno i parametri di seguito elencati:
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 l’effettiva georeferenziazione dell’indirizzo presso cui si reca il rilevatore durante la fase di “recupero
della mancata risposta” per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,20 centesimi per ogni questionario
compilato;
 l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 1,30
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

ARTICOLO 4
SEGRETO STATISTICO
L’incaricato è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e
soggetto, in quanto incaricato di un pubblico servizio, a quanto previsto dall’art. 326 del Codice Penale.
E’ fatto inoltre divieto, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle
unità da censire, attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute
nei questionari di rilevazione predisposti dall’ISTAT o comunque eccedenti l’oggetto dell’indagine.

ARTICOLO 5
OBBLIGHI E SANZIONI
L’incaricato si obbliga ad eseguire tutte le operazioni relative le rilevazioni censuarie
secondo quanto stabilito dalla normativa Statale e dall’ISTAT e secondo quanto previsto dal bando
del Comune di Barletta per la selezione di Rilevatori del CensimentoPermanente della popolazione
- 2018, nonchè le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e dai
Coordinatori Comunali.

L’incaricato solleva Il Comune da ogni responsabilità per l’uso del mezzo proprio durante la
rilevazione censuaria
L’incaricato, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, sarà
sollevato dall’incarico con semplice comunicazione racc. a.r. e non avrà diritto ad alcun compenso per tutta
l'attività svolta.

Il. Comune ha la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto,
secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1373 del C.C., dandone comunicazione con almeno
7 giorni di preavviso, nonché di risolvere il contratto stesso in caso di inadempienza colpevole
dell'altra parte che sia stata contestata per almeno due volte.
Il rilevatore può a sua volta recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 15 gg.
Verranno pagate solo ed esclusivamente le unità statistiche regolarmente censite e registrate.
.
ARTICOLO 6
FORO COMPETENTE
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione e
l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente il Foro di Trani.
Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa generale,
Statale e dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativa al “Censimento Permanente della
popolazione - 2018”
Letto, confermato e sottoscritto

Barletta lì, …………………………..

L’INCARICATO

IL DIRIGENTE
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…………………………………………

Dott.ssa Rosa Di Palma
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