
 

 

 
 

 

C O M U N E  D I  R O V E R B E L L A  

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella 

Tel. 0376/691811 – Fax 0376/694515 – e-mail: segreteria@comune.roverbella.mn.it 
 

ORIGINALE    
  
  

DETERMINAZIONE N. 324 

IN DATA     19/09/2018 

  

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018:  APPROVAZIONE   

GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE   E NOMINA RILEVATORI STATISTICI 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 

  

 

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Roverbella  n.9 in data 19/12/2017 con 
il quale il quale il sottoscritto Segretario comunale è stato nominato Responsabile   dei 
Servizi Demografici per l’ anno 2018; 
 
Premesso che l’art.1, comma da 227 a 237, della legge 205/2017 ha indetto il 
Censimento Permanente della Popolazione in attuazione della normativa di cui al 
regolamento CE del 9.7.2008, n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
Europeo; 
 
Visto il piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, 
approvato dall’Istat in data 26 marzo 2018; 
 
Rilevato che il Comune di Roverbella risulta rientrare nel piano di campionamento 
annuale che dovrà svolgersi dal prossimo 1° ottobre 2018; 
 
 Vista la circolare Istat n.1 in data 6 aprile 2018 avente ad oggetto “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”;  
 
Vista la deliberazione G.C. n. 74 del 16/05/2018 con la quale si è provveduto alla 
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) presso i servizi demografici ed 
alla nomina del Responsabile dell’Ufficio nella persona della sig.ra   Nicoletta Annibaletti; 
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Posto che occorre ora procedere all’individuazione dei rilevatori; 
 
Preso atto che qualora non risulti possibile affidare l’incarico di rilevatore a personale 
dipendente , il predetto incarico può essere affidato a personale esterno, secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia;  
 
Accertata la disponibilità di un solo dipendente a ricoprire le funzioni di rilevatore a fronte 
dell’esigenza di almeno quattro figure;  
 
Ritenuto pertanto necessario ricorrere anche a personale esterno mediante incarico di 
lavoro autonomo di tipo occasionale previa divulgazione di specifico avviso di selezione 
pubblica; 
 
Richiamato l’avviso di selezione pubblica per titoli  pubblicato sul sito internet del comune 
in data 06/06/2018 al fine di reperire e selezionare rilevatori statistici; 
 
Visto l’avviso  di riapertura termini con il quale si prorogava al 7 luglio 2018 la scadenza  
per la presentazione delle domane di partecipazione alla selezione; 
 
Considerato che  compete al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
procedere alla valutazione delle domande di conferimento delle funzioni di rilevatore ed 
alla stesura della graduatoria finale; 
 
 Visto  il verbale delle operazioni effettuate in data  04 agosto 2018 dal responsabile 
dell’Ufficio Comunale di Censimento, sig.ra Nicoletta Annibaletti ; 
 
Ritenuto di provvedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 
 

 
Di approvare la graduatoria finale degli ammessi alla selezione per  rilevatori statistici  per 
le attività del  censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  2018 come da 
sottostante prospetto: 
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

RIZZI OBLER 4 

ZORZELLA GIULIANA 3 

COATO MARIA 2 

 
Di approvare altresì la graduatoria delle  domande pervenute fuori termine per eventuale 
implementazione del numero  di  rilevatori: 
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

BABONI ANGELO                             3 

MIRAGLIA ANNUNZIATA                2 

TINAZZI CINZIA                               0 

 



 

 

 
 

Di nominare conseguentemente rilevatori  nel  Censimento Permanente della 
Popolazione 2018 per il Comune di Roverbella i signori:  
RIZZI OBLER 
ZORZELLA GIULIANA      
COATO MARIA                                                  
meglio identificati in atti , in aggiunta alla dipendente comunale ANTONELLA LAVARINI.  
 
Di dare atto che in caso di rinuncia o di  ulteriore  esigenza di  rilevatori  si attingerà dalla 
graduatoria delle  domande pervenute fuori termine.  
 
Di dare altresì  atto che l’incarico di rilevatore  esterno ha natura di incarico occasionale 
con carattere di lavoro autonomo conferito ai sensi dell’art. 2222 del codice civile  e  non  
determina l’instaurarsi di rapporto di pubblico  impiego. 
 
Di  precisare  che i compensi  massimi lordi  da erogare ai rilevatori  esterni  sono quelli 
indicati nella  comunicazione ISTAT n. 1 e nella circolare n. 2 dell’ 11/05/2018 all’art. 3 e 
precisamente: 
 

1. l’attività di rilevazione Areale sarà calcolata in 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 ogni 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. 
 
     2.   l’attività di rilevazione da Lista sarà calcolata in 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 intendersi 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 
fase di “recupero della mancata risposta” per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,30 
centesimi per ogni 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. 
 
Di precisare altresì che al rilevatore interno all’Ente verranno corrisposti  gli specifici 
compensi ISTAT  ai sensi dell’art. 70 ter  ( compensi ISTAT )  del CCNL comparto funzioni 
locali del 21/05/2018 per le prestazioni rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 
 
Di  dare atto che la spesa trova copertura  al cap. 111405 - COMPENSO CENSIMENTO 
– del bilancio di previsione triennale 2018/20120 – esercizio 2018 -  finanziato con i 
corrispondenti contributi erogati dall’ ISTAT. 
 
 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI 

   (Angela Belletti) 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
Si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione, per cui la stessa diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi  dell’art. 147-bis 
comma 1  e dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio sul sito informatico di questo Comune 
per giorni 15 (quindici). 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                             L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
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