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COMUNE DI LUCCA
Settore Dipartimentale 1 – Servizi Economico-Finanziari e Personale
Disciplinare per l’ affidamento dell’incarico di Rilevatore per il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni per l’anno 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di ________ nella residenza municipale;
Tra il

Dirigente __________________________________________________, in qualità di

Dirigente del Settore Dipartimentale 1 “Servizi Economico-Finanziari e Personale” e
______________________________________________ in esecuzione della determinazione
dirigenziale n° _______ del _____________

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Il Comune di Lucca conferisce a ______________________________________ che accetta, di
seguito indicato con il termine di Rilevatore, l’incarico di Rilevatore per la rilevazione in
oggetto;
Art. 2
I compiti assegnati al rilevatore sono:











partecipare agli incontri formativi (in presenza e/o in aula virtuale) e completare tutti i
moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma (FAD);
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 ancora rispondenti nel rispetto
dei protocolli sanitari e della normativa a tutela della salute a livello nazionale e territoriale
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e tenendo conto degli
orari di presenza dei componenti nell’alloggio, fornendo loro informazioni su finalità e
natura obbligatoria della rilevazione;
segnalare al responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (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 modificazioni;
svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni;
disponibilità agli spostamenti all'interno del territorio comunale con mezzi propri e a proprie
spese per effettuare le interviste presso le famiglie da censire;
operare, in qualsiasi zona del territorio comunale, conformemente alle istruzioni e alle
scadenze impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati, delle esigenze delle
famiglie e in base alle indicazioni fornite dall'ISTAT.
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Il rilevatore è tenuto a portare a termine la rilevazione assegnata.
I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell'Istat
nonché a
seguito delle esigenze organizzative individuate dall'Ufficio Comunale di Censimento senza che il
rilevatore possa avere nulla a che pretendere oltre al compenso previsto al successivo art 3.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti
della famiglia oggetto di indagine, attività diverse da quelle proprie dell'indagine affidata e di
raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
Il rilevatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016), è inoltre
vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322 ed è soggetto,
in quanto incaricato di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Art. 3
In considerazione della situazione epidemilogica in corso, l’incarico potrà subire
modifiche/sospensioni/annullamenti in osservanza delle indicazioni impartite da ISTAT.
Il conferimento dell’incarico di rilevatore ha validità temporanea e la relativa attività di
rilevazione è svolta al di fuori dell’orario di lavoro, con ampia autonomia e senza vincoli di
orario.
L'incarico durerà sino al completamento delle operazioni censuarie 2021 e alla validazione da
parte dell'ISTAT delle medesime, previste presuntivamente, salvo differimenti, per il mese di
maggio 2022. L'incarico prevede: la formazione a distanza (FAD), da completare
obbligatoriamente entro il giorno precedente la formazione in aula; la partecipazione all’incontro
formativo predisposto dall'Istat in presenza o in aula virtuale, che per il Comune di Lucca si
svolgerà il giorno 16 settembre 2021, come indicato dall’Istat nell’allegato 2 alla comunicazione
Prot. Istat 2179910 dell’ 8/7/2021; l'attività di raccolta dati sul territorio comunale per la
rilevazione “Areale” e “da Lista” da svolgersi nel periodo individuato dal 1° ottobre 2021 al 23
dicembre 2021, con eventuali attività che potranno protrarsi fino al 17 gennaio 2022, come da
Circolare Istat n.1c Prot. Istat 1163237 del 13/04/2021, salvo proroghe ISTAT o diverse
disposizioni dell’U.C.C. e/o revoca disposta con provvedimento motivato del Dirigente del
Settore.
Al rilevatore verrà corrisposto un compenso lordo, soggetto alle trattenute previste dalla
normativa vigente, commisurato al numero dei questionari censuari che risulteranno
correttamente inseriti dal rilevatore nel Sistema di gestione delle rilevazioni (SGI), nonché
regolarmente validati dall'ISTAT, secondo i seguenti importi indicati nella Circolare Istat n.1c
Prot. Istat 1163237 del 13/04/2021:
per l'attività di Rilevazione Areale, il compenso sarà calcolato nella misura di:
A) 1,00 euro per indirizzo verificato/inserito;
B) 1,00 euro per abitazione non occupata (escluso per abitazioni in edifici in costruzione o
inagibili);
C) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della famiglia;
D) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR con il supporto del rilevatore;
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Il contributo per ogni questionario al punto C) ed D) della rilevazione Areale sarà incrementato
di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario straniero con cittadinanza straniera;
- 4,00 euro se il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione con il
superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7;
per l'attività di Rilevazione da Lista, il compenso sarà calcolato nella misura di:
A) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della famiglia;
B) 9,00 euro per ogni questionario compilato dal rilevatore tramite intervista telefonica
utilizzando postazioni telefoniche del Comune;
C) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia
con un rilevatore;
D) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un
rilevatore.
Il contributo per ogni questionario al punto A), B) , C) e D) della rilevazione da Lista sarà
incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario straniero con cittadinanza straniera;
- 4,00 euro se il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione con il
superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7;
Il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal rilevatore per lo
svolgimento della sua attività e non vi potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi natura.
L’entità del compenso individuale sarà determinata con successivo atto, a seguito del controllo
qualitativo e quantitativo dei modelli compilati da parte di ISTAT e delle relative comunicazioni.
Il compenso lordo stabilito sarà comprensivo di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro e delle
trattenute dovute in base alla normativa vigente. Lo stesso è corrisposto in un'unica soluzione al
termine delle operazioni censuarie e a seguito dell’erogazione del contributo indicato dall’Istat,
previa verifica della regolarità della prestazione, dietro presentazione di richiesta di compenso
spettante.
Art. 5
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 3 gg. con
raccomandata a mano o raccomandata A/R o PEC.
Costituisce motivo di risoluzione del contratto con revoca parziale o totale dell'incarico prima
della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:
 qualora l’Amministrazione Comunale riscontri, a suo insindacabile giudizio,
inadempienze, ritardi, difformità rispetto alle modalità operative definite o, altresì,
quando il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto alle
prestazioni obbligatorie di cui all’art. 2 del presente disciplinare, con mancate
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controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine stabilito di gg. 3 e
accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
 qualora il rilevatore dovesse interrompere volontariamente il proprio incarico. In tal caso
il rilevatore potrà essere retribuito solo al termine delle operazioni censuarie e, solo ed
esclusivamente, per la parte di lavoro concluso, previa validazione del responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento.
I soggetti che, secondo motivata valutazione dell'Ufficio Comunale di Censimento, abbiano
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni incaricate saranno esclusi
dalla partecipazione ad altre selezioni di incarichi di analoga tipologia.
Art. 6
L’affidamento dell’incarico è vincolante e operativo per il rilevatore dalla data di sottoscrizione
del presente disciplinare, da sottoscriversi entro 30 giorni dalla data di esecutività della
determinazione che approva il presente disciplinare a pena di decadenza.
Art. 7
Il rilevatore è coperto da una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi per danni
arrecati durante l’espletamento dell’attività, mediante polizza dell’Ente, e da una polizza
antinfortunistica, stipulata dall’Istat, per le giornate di rilevazione censuaria sul territorio e per le
giornate di formazione (vedi Circolare Istat n.2 Prot. Istat 1971350 del 18/05/2021).
Quest’ultima polizza vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità
permanente subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi ricoperti e svolti secondo le
modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari Istat.
Art. 8
Per quanto non espressamente convenuto viene fatto riferimento alle disposizioni di
vigenti.

IL RILEVATORE

IL DIRIGENTE
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