COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 80 DEL 19 AGOSTO 2015
OGGETTO:
INDAGINE ISTAT "CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015 - NOMINA RILEVATORI
INDIVIDUATI TRA IL PERSONALE INTERNO AL SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO - SERVIZI ALLA PERSONA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO
L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di agosto 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 prevede 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 successiva comunicazione del 31/03/2015, pervenuta in data 01/04/2015 prot. 4560,
l’I.S.T.A.T. ha modificato le date della tempistica di indagine posticipando al 31 agosto 2015 la
selezione dei rilevatori e l’assegnazione delle famiglie ai medesimi da parte dei Comuni;
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 va svolta attraverso interviste effettuate dai rilevatori, nel periodo dal 16
settembre al 15 ottobre 2015, su un campione di 16 famiglie residenti in Bardonecchia;
che gli addetti alla rilevazione possono essere selezionati tra il personale dipendente del Comune
oppure da questo reclutati, mediante le opportune procedure selettive di personale esterno alle
Pubbliche amministrazioni, utilizzando tipologie contrattuali di lavoro flessibile, ivi compresi
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di natura autonoma anche
occasionale e contratti di somministrazione di lavoro, limitatamente alla durata delle operazioni di
rilevazione.
- 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;
- Verificata la disponibilità all’interno dell’ente dei dipendenti dell’ufficio Demografici-CommercioServizi alla Persona Remolif Ivana, Ragni Emanuela e Tournoud Cristina ,
- Vista la deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio pluriennale
2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale
approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma triennale 2015/2017,
dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati”
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato dalla sottoscritta mediante parere preventivo
richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla
proposta della presente determinazione
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
- 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.;
- Visti gli artt. 183 e 179 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di affidare l’incarico di rilevatore Istat per l’indagine multiscopo “Cittadini e tempo libero
2015” ai dipendenti comunali Remolif Ivana, Ragni Emanuela e Tournoud Cristina per lo
svolgimento delle interviste ai componenti delle 16 famiglie campione prevista per il
Comune di Bardonecchia;

2. Di vincolare i rilevatori al rispetto delle disposizioni previste nella circolare Istat n. 22 prot. n.
24085 del 12/12/2014 che contiene le direttive per l’espletamento della fase di rilevazione
delle famiglie campione
3. Di vincolare i rilevatori al segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 e 9 del D.Lgs n. 322 del
6/9/1989 e s.m.i e alla normativa in materia di protezione dei dati personali decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 7/10/11/13/30/31.
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 672,00 all’intervento 1010701 cap. 907 “indennità
e compensi al personale a tempo indeterminato – indagine multiscopo famiglie cittadini e
tempo libero” del bilancio 2015.
5. Di accertare l’importo di € 672,00 alla risorsa 2050922 cap. 922 “trasferimenti dall’ISTAT
per indagine multiscopo famiglie “cittadini e tempo libero” del bilancio 2015.
6. Di dare atto che le modalità di distribuzione dei compensi stabiliti verrà effettuata con
separato atto e la liquidazione avverrà successivamente al rimborso da parte dell’Istat,
degli importi dovuti per il pagamento dei rilevatori, del controllo e dell’organizzazione
dell’indagine;
7. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 80 del 19 agosto 2015 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
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 _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

