
 
 

C O P I A  

 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 

SETTORE 1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

DETERMINAZIONE n. 92 del 10/03/2014 

 

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

IL CAPO SETTORE 

VISTI:  

- L’art. 50  del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni nella L. 

122/2010, che ha indetto e finanziato il 15° Censimento Generale della Popolazione e 

delle Abitazioni ed ha stabilito che l’ISTAT attraverso il Piano Generale di Censimento 

(PGC) e apposite circolari  avrebbe indicato, fra l’altro, le modalità di selezione e i 

requisiti professionali dei coordinatori e rilevatori addetti alle operazioni connesse al 

Censimento; 

- La deliberazione del Presidente dell’ISTAT n. 6 del 18/02/2011 con cui è stato adottato 

il Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 

contenente le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l’organizzazione e 

l’esecuzione delle relative operazioni censuarie; 

- La Circolare ISTAT della Direzione Centrale dei Censimenti Generali prot. 1896 n. 3 

in data 03/03/2011, con cui sono state fornite precise indicazioni ai Comuni in ordine ai 

compiti, modalità e tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC); 

- La Circolare ISTAT prot. 4899 n. 6 in data 21/06/2011 avente ad oggetto “15° 

Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – requisiti professionali, 

modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori 

comunali”; 

 

VISTE le seguenti determine del Responsabile del Settore Affari Generali ed 

Istituzionali – Attività Produttive – Servizi alla Persona: 

- N. 54 in data 29/03/2011 “15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni 9 ottobre 2011 – Costituzione Ufficio Comunale di Censimento”; 

- N. 143 in data 24/06/2011 “15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni 9 ottobre 2011 – Avviso di selezione riservato al personale dipendente, per 

il reclutamento dei rilevatori”; 

- N. 180 in data 01/08/2011 “Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 

incarichi di rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni. Approvazione avviso pubblico”; 

- N. 245 in data 10/10/2011 “15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni 2011. Conferimento incarico di rilevatore a personale dipendente del 

Comune di Sant’Agostino”; 



- N. 246 in data 10/10/2011 “15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni 2011. Conferimento incarico di rilevatore”; 

 

VISTO che con la determina N. 247 in data 10/10/2011 del Responsabile del 

Settore Affari Generali ed Istituzionali – Attività Produttive – Servizi alla Persona è stato 

determinato come segue il compenso da  corrispondere ai rilevatori: 

- Ai rilevatori  destinati al Censimento degli Edifici: € 2,00 per ogni questionario 

compilato e validato dall’ISTAT 

- Ai rilevatori destinati al Censimento Generale della Popolazione: compenso lordo di € 

2.200,00 

 

prevedendo che ai predetti compensi potesse essere aggiunta una quota variabile da 

determinarsi in base al contributo variabile che l’ISTAT avrebbe riconosciuto al Comune 

per l’attività di rilevazione svolta, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta da 

ciascun rilevatore; 

 

 VISTA la delibera n. 14 in data 18/02/2014 con cui la Giunta Comunale ha stabilito 

che la parte variabile del contributo ISTAT, ammontante complessivamente ad € 21.054,50 

sia utilizzata come segue: 

- € 14.472,00 per remunerare l’attività dei rilevatori come già previsto nei contratti 

sottoscritti; 

- €  6.582,50, somma rimanente del contributo variabile per remunerare particolari 

attività svolte dai rilevatori, nelle percentuali di seguito indicate: 

 

▪ 50% somma, pari ad € 3.291,25, per l’attività prestata presso il Centro 

Comunale di Raccolta dai n. 5 rilevatori addetti al Censimento della 

Popolazione, in misura percentuale pari all’attività prestata da ciascuno di loro;  

▪ 50%, pari ad € 3.291,25,  della somma per l’attività di assistenza presso la 

postazione web, prestata dai 5 rilevatori addetti al Censimento della 

Popolazione e per l’attività, svolta dai 2 rilevatori addetti al Censimento degli 

Edifici, per l’inserimento dei dati nella procedura SGR; 

 

CONSIDERATO che, dall’apposito registro di presenza, risulta che i rilevatori 

hanno prestato la loro attività presso il Centro Comunale di Raccolta nella misura indicata 

nella tabella sotto riportata, tabella in cui viene indicato anche il compenso spettane a 

ciascuno: 

 

RILEVATORE % COMPENSO 

AGUZZONI NICOLO’ 41,76 €  1.374,42 

GOBBI IRENE 14,11 €     464,40 

GOVONI SAMANTA 15,61 €     513,76 

MAIETTI ELISA 26,12 €     859,67 

NERI MARA  2,40 €       79,00 

TOTALE 100,00 €  3.291,25 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- tutti i 5 rilevatori destinati al Censimento della Popolazione hanno approfondito 

l’utilizzo del questionario elettronico ed hanno prestato attività di assistenza presso la 

postazione web messa a disposizione dei cittadini; 

- entrambi i rilevatori destinati al Censimento degli Edifici hanno effettuato 

l’inserimento di tutti i dati nell’apposita sezione della procedura SGR; 

 

PRESO ATTO,  relativamente al Censimento degli Edifici che: 



- le unità rilevate e validate dall’ISTAT risultano essere n. 1736 

- il compenso ISTAT riconosciuto al Comune di Sant’Agostino  ammonta ad € 3.472,00 

- il lavoro è stato eseguito in pari percentuale da entrambi i rilevatori; 

 

RITENUTO di  procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai rilevatori; 

 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 

del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di 

legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti 

gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 

stipulato il 31/3/1999; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la complessiva somma di € 21.054,44 ai 

rilevatori che hanno eseguito il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni, secondo la seguente tabella: 

 
 

 

RILEVATORE 

 

COMPENSO 

FISSO 

COMPENSO 

PER 

PARTICOLARI 

FUNZIONI 

COMPENSO PER 

PRESENZA 

CENTRO 

COMUNALE DI 

RACCOLTA 

 

COMPENSO 

TOTALE 

LORDO 

AGUZZONI 

NICOLO’ 

2.200,00 470,17   1.374,42 4.044,59 

GOBBI IRENE 2.200,00 470,17      464,40 3.134,57 

GOVONI 

SAMANTA 

2.200,00 470,17      513,76 3.183,93 

MAIETTI ELISA 2.200,00 470,17     859,67 3.529,84 

NERI MARA 2.200,00 470,17      79,00 2.749,17 

GESSI SAMANTHA  1.736,00 470,17 ----- 2.206,17 

MELLONI ELENA 1.736,00 470,17 ----- 2.206,17 

TOTALE 14.472,00 3.291,19 €  3.291,25 21.054,44 

 

 

2. Di dare atto che i rilevatori Mara Neri, Samantha Gessi e Elena Melloni, dipendenti del 

Comune di Sant’Agostino, hanno prestato la loro opera fuori dal normale orario di 

lavoro e che i compensi a loro spettanti sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 14, 

comma 5, del CCNL 01/04/1999 che consente la corresponsione di specifici compensi 

al personale per prestazioni connesse ad indagini periodiche rese fuori dall’orario di 

lavoro e pertanto rientranti fra i redditi di lavoro dipendente.  

 



3. Gli importi corrisposti ai rilevatori si intendono al lordo delle ritenute fiscali e degli 

oneri a carico dell’Ente, per consentire che la spesa complessiva per l’organizzazione 

del Censimento sia integralmente finanziata dai contributi assegnati dall’ISTAT; 

 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 21.054,44 all’INT 101703 CAP 308 “Spese per 

indagini statistiche” Residuo 527/2001; 

 

5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 

 

 

 IL CAPO SETTORE 

 F.to CAMPANINI DANIELA 

 


