COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 51 DEL 27 LUGLIO 2016
OGGETTO:
INDAGINE ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE
COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

- Premesso:
che con l’istituzione del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), avvenuta nel 1989 con il D.Lgs. n.
322, gli uffici di statistica comunali sono chiamati a svolgere obbligatoriamente la funzione di
organi periferici del SISTAN stesso. Questo servizio istituzionale è stato riconosciuto, in seguito,
dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, art. 14 comma 1 , che prescrive per i comuni l’obbligo di espletare
la funzione statistica per conto dell’Amministrazione Centrale dello Stato. Tra i compiti affidati alle
amministrazioni comunali vi è la realizzazione delle rilevazioni statistiche campionarie, sia sulle
famiglie sia a carattere economico, affidate a rilevatori opportunamente selezionati e formati.
che l’ISTAT ha comunicato, con circolare 22 del 12/12/2014 pervenuta in data 07/01/2015 Prot.
344 , che il Comune di Bardonecchia era stato estratto quale Comune campione per l’indagine
statistica “Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero”, consistente in una indagine che ha
come scopo la raccolta dei dati 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 tale indagine si è svolta in due fasi: una prima fase in cui le famiglie campione, determinate
nel numero di 22, sono chiamate a compilare il questionario via web (fase CAWI) e una seconda
fase in cui le famiglie che non hanno compilato il questionario on line vengono intervistate da un
rilevatore comunale (fase PAPI);
che con comunicazione del 06/07/2015 l’I.S.T.A.T. confermava la chiusura della fase CAWI e
indicava il numero delle famiglie ancora da intervistare pari a 16;
che in genere le indagini straordinarie richieste dall’I.S.T.A.T. vengono svolte dal Servizio Statistica
le cui competenze sono inserite nell’Area Amministrativa Servizio Demografici-Commercio-Servizi
alla Persona:

che la succitata indagine è stata svolta attraverso interviste effettuate dai rilevatori, nel periodo dal
16 settembre al 15 ottobre 2015, su un campione di 16 famiglie residenti in Bardonecchia;
Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 12/08/2015 con la quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile dell’Indagine e con la quale viene dato mandato al Responsabile dell’Indagine a
reperire i rilevatori in primis tra i dipendenti del Servizio Demografici-Commercio-Servizi alla
Persona per l’indagine ISTAT di cui trattasi e di comunicare l’adozione del presente atto ai
dipendenti comunali interessati;
Vista la propria determinazione n. 80 del 19/08/2015 con la quale venivano nominati i rilevatori
individuati tra il personale interno al Servizio Demografico nelle persone di Remolif Ivana – Ragni
Emanuela e Tournoud Cristina e al contempo veniva accertata e impegnata la somma massima
erogabile da parte dell’ISTAT pari ad € 672,00;
PRESO ATTO che l’ISTAT, con la predetta Circolare n. 22 ha comunicato che corrisponderà al
Comune un contributo spese per le operazioni di coordinamento ed organizzazione dell’indagine e
per quelle di stretta competenza dell’Ufficio Statistica (o della struttura che ne assolve le funzioni)
DATO ATTO che la rilevazione statistica in oggetto, è stata regolarmente svolta e portata a
termine dai predetti dipendenti nominati rilevatori;
PRESO ATTO della nota dell’ISTAT pervenuta in data 23/06/2016 prot. 0010373, con la quale si
comunica che è stato disposto l’accreditamento della somma spettante per la rilevazione in
oggetto che ammonta ad € 546,08;
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti a seguito
dell’erogazione della somma da parte dell’ISTAT, dovuta per l’espletamento della rilevazione
statistica in oggetto al personale dipendente incaricato;
Vista la nota dell’ARAN n. 6696 del 13/04/2011 ad oggetto: “Compensi ISTAT” con la quale viene
esplicitato che le risorse accreditate dall’ISTAT per le rilevazioni e per altre attività connesse ad
indagini censuarie sono da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17 di cui all’art. 15, comma 1,
lettera k) del CCNL del 01/04/1999;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 163/2015 con cui l’amministrazione, nella definizione
delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate anno 2015, ha inteso inserire, ad
incremento delle stesse, l’importo di € 507,94, al netto degli oneri (complessivi € 672,00), ai sensi
dell’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999, quali risorse che specifiche disposizioni di
legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, in riferimento a
“Indagine Istat: cittadini e tempo libero”, come da determinazione n. 80/2015 del Responsabile dei
Servizi demografici;
Richiamato il contratto decentrato integrativo anno 2015, con cui le parti hanno concordato che “Le
risorse trasferite dall’ISTAT, pari a € 507,94, oltre oneri, sono destinate al personale coinvolto
dell’area amministrativa, servizi demografici: l’importo sarà liquidato dal competente responsabile
del servizio, previo l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte dell’ISTAT e previa valutazione
dei risultati conseguiti;”
Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa Servizi Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona
DETERMINA
1. Di approvare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, i compensi dovuti al personale
dipendente incaricato per l’espletamento della rilevazione statistica indagine multiscopo sulle
famiglie “Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e tempo libero”, suddividendo l’importo erogato di €
412,77 (al netto di oneri e irap) in parti uguali tra le tre dipendenti incaricate e secondo il
seguente dettaglio:
Importo compenso lordo pro-capite
CAP. N.
907/0
IMPEGNO N.

Remolif Ivana
Ragni Emanuela
Tournoud Cristina

607/2016

€ 137,59
€ 137,59
€ 137,59

€ 412,77
2. Di imputare la spesa sul cap 907/0, impegno 607 del 31/12/2015, reimputato dal n. 972/2015
del Bilancio di previsione 2016/18 U.E.B. 118 0107101 Cod. P. Fin. U.1.01.01.01.004 Indennità
ed altri compensi, coperto da F.P.V..

3. Di dare atto che l’erogazione del compenso avverrà con la liquidazione del fondo di produttività
2015 e di trasmettere la presente determinazione all’ufficio personale per i conseguenti
adempimenti di competenza, nonché la liquidazione degli oneri e irap.
4. Di provvedere contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27 luglio 2016
Registro Pubblicazioni n. 862

Il Responsabile dell’Albo

