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Determinazione del dirigente Numero 282 del 23/03/2018
Oggetto: (01) Conferimento incarico Sig.ra Veschi Beatrice per indagine statistica ISTAT
“Multiscopo sulle famiglie: Aspetti Vita Quotidiana – AVQ 2018”.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il Programma Statistico Nazionale (PSN) individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi
progettuali che gli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) si
impegnano a realizzare nel corso di un triennio ed individua i relativi obiettivi;
- che le Amministrazioni, enti ed organismi pubblici hanno l’obbligo di fornire i dati e le notizie
che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal PSN;
- che il Programma statistico nazionale 2017-2019 in corso di approvazione ed il Programma
statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, comprendono l’insieme delle
rilevazioni statistiche di interesse pubblico e contengono quesiti sulle abitudini delle persone: gli
stili di vita, l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di
salute, l’uso di Internet, del Personal Computer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini
sul funzionamento dei servizi pubblici e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita
quotidiana;
- che le principali attività facenti parte del PSN sono le statistiche campionarie: Consumi delle
famiglie, Indagine continua delle Forze di lavoro, Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della
vita quotidiana”, Multiscopo tematica, Indagine sui redditi e condizioni di vita delle famiglie di
immigrati, Indagine sulle Condizioni di vita - EU-SILC, Multiscopo sulle famiglie “Uso del
tempo”, oltre ai Censimenti;
- che per lo svolgimento di tali attività l’Istat si avvale della collaborazione degli uffici comunali
di statistica e, a fronte di tale collaborazione, corrisponde al Comune un compenso, da
devolvere ai rilevatori ed al personale incaricato di gestire e coordinare la rilevazione;
- che il compenso per remunerare la rilevazione oggetto dell’incarico viene interamente
rimborsato al Comune dall’Istat, Ente committente, pertanto a pari uscita equivale pari entrata,
senza alcun costo a carico del Comune;
Considerato
- che le risorse umane dipendenti di ruolo presso i Servizi Demografici e Statistica competente
per le indagini statistiche campionarie affidate dall’Istat, non sono in condizioni di effettuare le
indagini in oggetto durante l’orario ordinario di lavoro a causa del carico di lavoro ad esse
assegnato e che, se si decidesse di assegnare ai dipendenti di ruolo l’incarico di rilevatore Istat,
ciò comporterebbe la medesima uscita monetaria che, comunque, è interamente rimborsata
dall’Istat;
- che tale attività non rientra tra gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza, più precisamente:
 non si configura come studio e soluzione di questioni inerenti all’attività
dell’amministrazione comunale;
 non si configura come prestazione professionale finalizzata alla resa di pareri,
valutazioni, espressioni di giudizi;
 non si configura come consulenza legale;
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 non si configura come studio per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o
normativi;
Considerato, inoltre, che l’incarico di rilevatore ha per oggetto attività previste dal PSN, svolte
dall’ISTAT per mezzo dei Comuni facenti parte del Sistan e, quindi, non si configurano come
prestazioni o collaborazioni fornite per compiti svolti in autonomia dall’ente locale;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 1315 del 10 novembre 2015 con la quale era stato approvato
un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati ad essere inseriti nella graduatoria
comunale di rilevatori disponibili a fornire prestazioni di lavoro autonomo per rilevazioni
statistiche per conto dell’Istat;
- la determinazione dirigenziale n. 1162 del 30/12/2015 con la quale è stata approvata la suddetta
graduatoria, ora in corso di validità;
Considerato:
- che nel corso del mese di marzo 2018, l’Ufficio Statistica è tenuto ad organizzare e gestire - per
conto dell’Istat - le procedure per il corretto espletamento dell’indagine “AVQ – Aspetti della
Vita Quotidiana 2018”;
- che in vista di detta indagine, l’Istat – con propria Circolare prot. Istat n. 86815 del 19/01/2018
ha emanato le istruzioni dettagliate per lo svolgimento dell’indagine AVQ 2018 ed il relativo
contributo spese nonché le linee guida per l’individuazione da parte dei Comuni dei rilevatori
delle indagini campionarie sulle famiglie;
Vista pertanto la necessità di incaricare una persona per lo svolgimento dell’attività di rilevatore per
l’indagine statistica Istat AVQ – Aspetti Vita Quotidiana 2018 individuandola all’interno dell’Albo
Comunale dei Rilevatori;
Considerato che il primo soggetto utile nella suddetta graduatoria è la signora Veschi Beatrice la
quale, interpellata, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’indagine sopra descritta;
dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, l’incarico oggetto della presente
determinazione è esente dalla richiesta del codice CIG;
dato atto che l’incarico di rilevatore dovrà essere svolto secondo quanto disposto nel disciplinare
“Allegato A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché nel
rispetto di tutte le disposizioni contenute nel bando sopra richiamato;
- Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi – artt. 34, 35, 36 e
38;
- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1) di procedere al conferimento dell’incarico di rilevatore individuando la sig.ra Veschi Beatrice –
nata a Città di Castello (PG) il 23/02/1981 - quale rilevatore per l’espletamento dell’indagine
Istat “AVQ – Aspetti Vita Quotidiana 2018”, iscritta nella graduatoria descritta in premessa;
2) di dare atto:
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 che tutte le attività del rilevatore, relative alle indagini suddette, saranno coordinate
dal Responsabile del Servizio Statistica secondo i tempi e le modalità stabilite
dall’Istat e secondo quanto riportato nell’ “Allegato A” alla presente determinazione;
 che il contributo previsto dall’Istat per l’espletamento dell’indagine sopra descritta è
indicato nella Circolare prot. Istat n. 86815 del 19/01/2018;
 che la liquidazione del compenso spettante al rilevatore avverrà con successivi atti
dirigenziali, a seguito dei pagamenti disposti dall’Istat a favore dell’Ente e dietro
presentazione di nota competenza, vistata per regolarità, dal responsabile del
Servizio Statistica;
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente, ai sensi del D. Lgs.
14/03/2013 n. 33;
 che Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore, Luisella Alberti;
 che il presente incarico non rientra fra quelli di cui all’art. 3, commi 55 e 56, della L.
244/2007.
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