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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1°  SETTORE 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Dato atto che con circolare ISTAT prot.. 23471  del  12-12-2016 è stato comunicato che il Comune di 
Decimomannu è stato inserito fra i comuni che svolgeranno l’Indagine statistica “Aspetti della Vita 
Quotidiana” 2017 AVQ che si svolgerà nel mese di marzo 2017; 

 
- che l’indagine è prevista dal Programma statistico Nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 e dal 
Programma statistico nazionale 2017-2019 in corso di approvazione, che comprendono l’insieme della 
rilevazioni statistiche di interesse pubblico, e contiene quesiti sulle abitudini delle persone, quali stili di vita, 
l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute, l’so di Internet, del 
personale computer e quesiti sulla soddisfazione dei cittadini sul funzionamento dei servizi pubblici e alla 
soddisfazione per i diversi aspetti della vita quotidiana; 
 
Richiamate: 
-  la propria determinazione n. 125 del 3 febbraio  2017  con la quale è stato approvato il bando per la 
selezione di rilevatori statistici per lo svolgimento di indagini per conto dell'Istat nel comune di 
Decimomannu; 

-   la propria determinazione n. 142 del 9.2.2017 è stato integrato il predetto bando; 
-  il bando di gara e relativi allegati sono stati pubblicati nell’albo on line e in Amministrazione trasparente a 
far data dall’ 8-2-2017 e lo stesso prevedeva quale termine per la presentazione delle domande il 20-2-2017 
alle ore 11.00; 
- la propria  determinazione n. 179  del  20-2-2017 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
- la propria determinazione n. 208 del 23-2-2017 con la quale è stato approvato il verbale della Commissione 
esaminatrice e la graduatoria per la selezione per la formazione di un albo di rilevatori statistici per lo 
svolgimento di indagini per conto dell'Istat nel comune di Decimomannu; 
- la propria determinazione n. 255 del 3-3-2017 con la quale è stata rettificata  la graduatoria per la selezione 
per la formazione di un albo di rilevatori statistici per lo svolgimento di indagini per conto dell'Istat nel 
comune di Decimomannu; 
 
Rilevato che la predetta circolare dell’Istat stabilisce che l’Indagine statistica “Aspetti della Vita Quotidiana” 
2017 AVQ  si svolgerà dal 15 al 31  marzo 2017 e che la formazione dei rilevatori sarà effettuata nel periodo 
compreso fra il 27  febbraio 2017 e il 14 marzo 2017; 
 
Rilevato altresì che con nota dell’Istat pervenuta in data 13-2-2017 viene precisato, in riferimento alla 
funzione di assegnazione delle famiglie ai rilevatori, che non dovranno essere assegnate a ciascun rilevatore 
più di 20 famiglie nel periodo di rilevazione; 
 
Atteso che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico  a due rilevatori  al fine di 
ottemperare a quanto disposto dall’Istat con la predetta circolare ; 
 
Dato atto che il bando per la selezione all’art. 11 prevede che : “I rilevatori prescelti dovranno prendere 
servizio nelle sedi e nelle date indicate dal responsabile del 1° Settore del Comune di Decimomannu. 
In caso di mancata presentazione nelle date indicate, senza adeguata giustificazione, i soggetti convocati 
saranno dichiarati decaduti e si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti concorrenti 
sino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa. Analogamente si procederà in tutti i casi di rinuncia 
all’incarico da parte dei rilevatori nominati.” 
 
Considerato inoltre che il predetto bando stabilisce le caratteristiche della’Attività professionale richiesta, la 
durata, il luogo e le modalità di svolgimento, gli obblighi dei rilevatori e i relativi compensi e precisamente : 
 
1 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVIA’ PROFESSIONALE RICHIESTA 
L’attività professionale richiesta consiste nella raccolta e registrazione delle informazioni presso le famiglie 
campione individuate dall’ISTAT, tramite intervista e compilazione dei questionari, nonché delle registrazioni 
nell’apposito sistema informatico predisposto dallo stesso istituto. 
I rilevatori svolgeranno il servizio di raccolta dati senza vicoli di orario ed in completa autonomia, pur nel 
rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile della rilevazione. 
I principali compiti del rilevatore consistono in:  
- partecipare alle riunioni di formazione anche nella sede dell’ISTAT provinciale;  



- contattare le famiglie campione assegnate e compilare il questionario; 
- effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; 
- consegnare con frequenza almeno settimanale i questionari compilati al Responsabile della rilevazione;  
- inserire i dati richiesti dall’Istat nell’apposito sistema informatico predisposto per la rilevazione. 
 
2 – DURATA, LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
- territorio del Comune di Decimomannu e l’attività di formazione presso la sede ISTAT di Cagliari; 
-la rilevazione relativa all’indagine statistica “Aspetti della Vita Quotidiana” 2017 AVQ si svolgerà nel periodo 
dal 15 al 31 marzo 2017 e la formazione dei rilevatori si effettuerà dal 27 febbraio al 14 marzo 2017 presso 
la sede Istat di Cagliari; 
 
3 -  OBBLIGHI DEI RILEVATORI 
Il rilevatore, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lettera h) e dell’art. 30 del D.Lgs 196/2003 è incaricato del trattamento dei 
dati, ovvero è autorizzato a compiere operazioni del trattamento dei dati dal Responsabile della rilevazione. 
Nello svolgimento dell’attività il rilevatore : 

- ha l’obbligo della esclusività del rapporto di rilevatore; 
- ha l’obbligo del mantenimento dell’impegno sino alla conclusione dello stesso; 
- ha l’obbligo di partecipate alla riunione di istruzione organizzata dall’Istat; 
- è vincolato al segreto statistico per la tutela e la riservatezza dei dati raccolti nell’espletamento 
dell’incarico ( art. 8 D. Lgs 322/1989) 
- è vincolato al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 nonché del codice 
di deontologia e buona condotta nel trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale ad esso allegato, in conformità ai principi di cui 
all’art. 11 e in particolare a quelli di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità 
perseguite; 
- è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 326 del Codice Penale. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione può essere 
sollevato dall’incarico. 
Il rilevatore incaricato deve essere disponibile ad operare in tutto il territorio comunale con proprio mezzo di 
trasporto o, comunque, nella sua disponibilità e a proprie spese. 

 
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie 
coinvolte nelle rilevazioni. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità 
della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell'art. 10 Codice 
di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
(All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/2003). 
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all'interessato di compilare in modo consapevole e 
adeguato il questionario di censimento o, in caso di indagini Istat, i relativi questionari previsti. 

 
4  - COMPENSO AI RILEVATORI 
Ai rilevatori verrà corrisposto un importo lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese, stabilito  in 
€ 40,00  per ogni famiglia intervistata, di cui:  

- € 26,00 contributo base per famiglia intervistata; 
- € 5,00 per ciascuna famiglia assegnata e intervistata, solo nel caso il rilevatore abbia partecipato alla 
intera riunione di istruzione per la rilevazione; 

- € 3,00 se il questionario familiare per intervista che raccoglie le informazioni sulla famiglia sarà 
considerato “Ottimo” dall’Istat vale a dire completi di tutte le informazioni richieste c completi della codifica 
delle professioni nella parte relativa alla attività lavorativa; 

- € 3, 00 se i questionari per autocompilazione saranno giudicati “ottimi” vale a dire compilati in tutte le 
parti  e completi di tutte le informazioni richieste; 

- € 3,00 per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale è stata compilata la scheda di 
monitoraggio e trasmessa via web; 

- € 3,00 per ogni famiglia assegnata ma NON intervistata per la quale è stata compilata la scheda di 
monitoraggio e trasmessa via web. 

 
In caso di intervista non portata  a termine in modo completo NON VERRA’ CORRISPOSTO ALCUN 
COMPENSO . 
Una intervista si intende interrotta nel caso in cui non vengano compilati tutti i modelli per autocompilazione 
e non venga compilato il questionario familiare e risultino compilate solo una parte delle schede individuali. 
 



L’attività di rilevazione verrà coordinata dal Responsabile comunale che è il Responsabile del 1° Sett ore, 
nonché sottoposta a controllo dell’Istat, che potrà anche prevedere decurtazioni dal pagamento dovuto nel 
caso in cui l’attività stessa venga giudicata carente o gravemente lacunosa. 
L’Istat si riserva di eseguire controlli di qualità sui dati rilevati ricontattando, anche telefonicamente, le 
famiglie campione; nel caso dai controlli dovesse risultare che le interviste non sono state effettuate o sono 
state effettuate per telefono o che il materiale trasmesso è inutilizzabile per irregolarità nella compilazione 
dei modelli, NON verrà corrisposto alcun contributo. 
Verrà inoltre corrisposto un compenso di € 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di 
istruzioni per l’esecuzione dell’indagine. 
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da una assicurazione contro gli infortuni connessi con le 
rilevazioni, stipulata da parte dell'ISTAT. 
 
Atteso che al fine di verificare la disponibilità ad assumere l’incarico sono stati contattati i primi due soggetti 
in graduatoria; 
 
Dato atto che la signora FOIS ROBERTA IGNAZIA nata a CAGLIARI il 19/05/1977 residente in QUARTU 
SANT’ELENA, posizionata al 2° posto della graduator ia approvata,  ha comunicato in data 27 febbraio 2017 
di rinunciare all’incarico di rilevatore nel Comune di Decimomannu perché già impegnata per la stessa 
rilevazione in altro Comune; 
 
Ritenuto quindi per quanto sopra indicato, provvedere all’affidamento dell’incarico per l’Indagine statistica 
“Aspetti della Vita Quotidiana” 2017 AVQ che si svolgerà dal 15 al 31  marzo 2017 a n. due rilevatori 
attingendo dalla graduatoria approvata con la determinazione n. 208 del 23/2/2017  e precisamente ai 
signori : 
- GARAU NICOLA nato a CAGLIARI il 08/06/1978 residente in CAGLIARI (posizione n. 1) 
- SPIGA LUISA nata a Cagliari il 23/05/1969 residente in Decimomannu (posizione n. 3) 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011)”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 9.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione piano 
esecutivo di gestione e piano delle performance 2016-2018”; 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
 
Il Responsabile  del 1° Settore, Dott.ssa Donatella  Garau, in virtù del  Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 311 del 1-3-2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE                                  
                                              Dott.ssa Donatella Garau 
                                                      __________________________________         
         
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3  del Regolamento  comunale  sui controlli   e artt. 49 e 147 bis del  TUEL,  come  modificati  dal 
D.L.  n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
 
 
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 311  del 1-3-2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 



disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
                                                                                            Dott.Mauro Dessì 
             

                                                                                                 ___________________________________ 
 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di prendere atto della rinuncia all’incarico della Sig.ra FOIS ROBERTA IGNAZIA nata a CAGLIARI il 
19/05/1977 residente in QUARTU SANT’ELENA, posizionata al 2° posto della graduatoria;  
 
Di individuare i rilevatori per l’Indagine statistica “Aspetti della Vita Quotidiana” 2017 AVQ che si svolgerà dal 
15 al 31  marzo 2017 attingendo dalla graduatoria approvata con la determinazione n. 208 del 23/2/2017 e 
rettificata con determinazione n. 255 del 3-3-2017  e precisamente nelle persone dei signori: 
 
- GARAU NICOLA nato a CAGLIARI il 08/06/1978 residente a CAGLIARI 
 
- SPIGA LUISA nata a Cagliari il 23/05/1969 residente in Decimomannu  
 
Di dare atto che : 
- i rilevatori dovranno svolgere la rilevazione secondo quanto stabilito dal bando per la selezione di rilevatori 
statistici per lo svolgimento di indagini per conto dell'Istat nel comune di Decimomannu approvato con la 
determinazione n. 125 del 3 febbraio  2017; 
 
- Ai rilevatori verrà corrisposto un importo lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese, stabilito  in 
€ 40,00  per ogni famiglia intervistata, di cui:  

- € 26,00 contributo base per famiglia intervistata; 
- € 5,00 per ciascuna famiglia assegnata e intervistata, solo nel caso il rilevatore abbia partecipato alla 
intera riunione di istruzione per la rilevazione; 

- € 3,00 se il questionario familiare per intervista che raccoglie le informazioni sulla famiglia sarà 
considerato “Ottimo” dall’Istat vale a dire completi di tutte le informazioni richieste c completi della codifica 
delle professioni nella parte relativa alla attività lavorativa; 

- € 3, 00 se i questionari per autocompilazione saranno giudicati “ottimi” vale a dire compilati in tutte le 
parti  e completi di tutte le informazioni richieste; 

- € 3,00 per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale è stata compilata la scheda di 
monitoraggio e trasmessa via web; 

- € 3,00 per ogni famiglia assegnata ma NON intervistata per la quale è stata compilata la scheda di 
monitoraggio e trasmessa via web. 

In caso di intervista non portata  a termine in modo completo NON VERRA’ CORRISPOSTO ALCUN 
COMPENSO . 
Una intervista si intende interrotta nel caso in cui non vengano compilati tutti i modelli per autocompilazione 
e non venga compilato il questionario familiare e risultino compilate solo una parte delle schede individuali. 
L’attività di rilevazione verrà coordinata dal Responsabile comunale che è il Responsabile del 1° Sett ore, 
nonché sottoposta a controllo dell’Istat, che potrà anche prevedere decurtazioni dal pagamento dovuto nel 
caso in cui l’attività stessa venga giudicata carente o gravemente lacunosa. 
L’Istat si riserva di eseguire controlli di qualità sui dati rilevati ricontattando, anche telefonicamente, le 
famiglie campione; nel caso dai controlli dovesse risultare che le interviste non sono state effettuate o sono 
state effettuate per telefono o che il materiale trasmesso è inutilizzabile per irregolarità nella compilazione 
dei modelli, NON verrà corrisposto alcun contributo. 
Verrà inoltre corrisposto un compenso di € 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di 
istruzioni per l’esecuzione dell’indagine. 
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da una assicurazione contro gli infortuni connessi con le 
rilevazioni, stipulata da parte dell'ISTAT. 
 
I predetti compensi saranno corrisposti al termine della rilevazione dopo che il Comune avrà ricevuto 
l’importo corrispondete alle effettive attività realizzate; 
 



Di dare atto che i rapporti tra l’Amministrazione comunale e i rilevatori verranno disciplinati con apposita 
scrittura privata contenente le condizioni sopraindicate e le altre previste dalle circolari ISTAT e dal bando; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
     Dott.ssa Donatella Garau 

 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  INDAGINE ISTAT " ASPETTI DELLE VITA QUOTIDIANA 2017 AVQ" - RILEVAZIONE DAL 15 AL 31 
MARZO 2017 - NOMINA DEI RILEVATORI.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 03/03/2017 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 03/03/2017 al 18/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 260 del 03/03/2017


