
 

 

 
C O M U N E   d i   F I S C A G L I A * 

*(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)    

 

Provincia di Ferrara 
Affidamento di incarico a soggetto esterno all’amministrazione. 

Disciplinare per il conferimento incarico temporaneo con carattere di 
lavoro autonomo occasionale, conferito ai sensi dell’art. 2222 del 

Codice Civile, per il censimento permanente 2019 

 

L’anno duemiladiciannove – 2019 - il giorno ....................................... del mese di 
..............................................., presso l’ufficio di segreteria del comune intestato, avanti a me 
........................................................................, segretario comunale, autorizzato a ricevere gli atti del 
comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio 
consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono comparsi: 

Il/La Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
..................................................................................., che dichiara di intervenire in questo atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune predetto (Codice Fiscale 
................................................. e Partita IVA n. .......................................................); 

Il/La Sig. .............................................................................., nato/a a 
................................................................ il ....../....../............, residente a 
............................................................................................................................ in Via 
......................................................................., Codice Fiscale ................................................................; 

comparenti della cui identità personale e capacità di agire io segretario sono personalmente certo, 

PREMESSO 

che con determinazione n. .......... in data ....../....../............, si stabiliva di affidare a 
......................................... l'incarico di collaborazione occasionale per la prestazione occasionale di 
rilevatore in occasione del Censimento permanente 2019, le parti convengono e stipulano quanto 
appresso: 

 

 

1. Il COMUNE di Fiscaglia , come sopra rappresentato, affida a _____________________, che accetta, 
ex art. 2222 e seguenti del Codice Civile, l'incarico di Rilevatore ISTAT per il Censimento 
Permanente 2019 della Popolazione e delle Abitazioni. 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che tale incarico è temporaneo con carattere di lavoro 
autonomo occasionale. 

3. Il Rilevatore si impegna a: 

• partecipare agli incontri di formazione organizzati dall’Istat, recandosi con mezzi pubblici o con 
proprio mezzo di trasporto; 

• completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat, accessibili tramite apposita piattaforma ed 
acquisire le necessarie conoscenze e abilità operative; 



 

• effettuare la ricognizione preliminare dell’area di rilevazione assegnata e la verifica del relativo 
territorio, secondo le specifiche stabilite dall’Istat (fase_1 Areale); 

• effettuare la rilevazione porta a porta presso gli indirizzi assegnati, secondo le specifiche stabilite 
dall’Istat (fase_2 Areale); 

• effettuare la verifica della lista degli individui, secondo le specifiche stabilite dall’Istat (fase_3 
Areale); 

• collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione (CCR), assicurando assistenza alla 
compilazione, ove richiesto; 

•  effettuare le interviste, telefoniche e/o a domicilio, e altre operazioni assegnate, secondo le 
specifiche stabilite dall’Istat (fase_recupero da_Lista); 

• sono fatte salve ulteriori proroghe, stabilite dall’Istat, e che si rendessero necessarie per 
terminare le operazioni censuarie, ai periodi sopra indicati; 

• effettuare i compiti necessari secondo le norme stabilite dall’Istat e sulla base delle direttive 
impartite dal Responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale (d’ora in poi “Responsabile 
UCC”); 

• operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fiscaglia recandosi nelle zone di 
rilevazione con proprio mezzo di trasporto; 

• nei contatti con le famiglie e le convivenze, rendere nota la propria identità e la propria funzione; 

• condurre le interviste attenendosi alle istruzioni ricevute, in particolare di quelle contenute nel 
“Manuale di rilevazione” predisposto dall’Istat; 

• gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), il diario e il 
monitoraggio delle unità assegnate; 

• eseguire i solleciti alle famiglie e convivenze non rispondenti, rispettando tempi e modalità 
definite dal coordinatore o dal personale dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

• effettuare le interviste presso le unità non ancora rispondenti e rilevare le persone abitualmente 
dimoranti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro 
informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

• essere presenti  nel CCR negli orari, concordati preventivamente, secondo necessità stabilite dal 
Responsabile UCC per specifiche attività di Sportello e nel caso di grossa affluenza di Cittadini; 

• rilevare le abitazioni non occupate e gli altri tipi di alloggio occupati, presenti nell’area di 
rilevazione assegnata; 

• rilevare gli indirizzi dell’area di rilevazione assegnata; 

• effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; 

• effettuare la georeferenziazione degli indirizzi delle famiglie rilevate, secondo le specifiche 
stabilite dall’Istat; 

• effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati, anche su richiesta 
del coordinatore o del personale dell’UCC; 

• monitorare l’andamento della rilevazione e riferire su eventuali problematicità al Responsabile 
UCC; 

• segnalare al Responsabile UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta, redigendo un piccolo 
verbale scritto, ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 6 
settembre 1989, n. 311 e successive modifiche; 

• osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi 
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 322/89 e successive modifiche, nonché il segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 
8 del medesimo decreto, in quanto incaricato di pubblico servizio; 

• non raccogliere informazioni non previste nei questionari o comunque eccedenti l’oggetto 
dell’indagine e non svolgere nei confronti dei rispondenti attività diverse da quelle proprie del 
censimento; 

• svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile UCC ai fini del buon andamento della 
rilevazione censuaria. 

4. Il Rilevatore viene designato Incaricato del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In 
ragione di ciò, egli è autorizzato a trattare i soli dati personali strettamente necessari per lo 
svolgimento della propria attività. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto 
delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 2016/679, meglio conosciuto come General Data 
Protection Regulation (GDPR) e secondo le prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici 
e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (allegato A.3 al D.Lgs. n. 
196/2003) e seguendo le seguenti istruzioni: 

• fornire ai cittadini un’adeguata informativa sulle finalità del censimento e sulle caratteristiche del 
trattamento dei dati richiesti, nonché ogni altro chiarimento, in conformità alle indicazioni fornite 
dall’ISTAT; 



 

• custodire il materiale di rilevazione in modo da evitare il loro smarrimento o distruzione, anche 
accidentale, ed impedire che soggetti non autorizzati (colleghi, familiari, conoscenti, estranei, 
ecc.) abbiano accesso ad essi; 

• nel caso di trattamenti di dati con l’ausilio di strumenti informatici l’Incaricato del Trattamento 
deve rispettare le seguenti indicazioni: 
A. le password di accesso ai sistemi informatici da utilizzarsi nell’ambito del censimento devono 

essere conosciute solamente dall’Incaricato, devono essere composte da almeno 8 caratteri 
alfanumerici evitando il riferimento alla propria persona; 

B. mantenure un software antivirus e firewall installato e costantemente aggiornato nel personal 
computer, il quale non deve mai per nessun motivo essere disabilitato; 

E’ fatto divieto al Rilevatore di utilizzare i dati personali ai quali abbia accesso per lo svolgimento 
della propria attività lavorativa per finalità od operazioni diverse da quelle espressamente autorizzate, 
di diffondere i medesimi dati o consentirne l’accesso a soggetti non autorizzati. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
GDPR e dal decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di pubblico servizio, le violazioni del segreto d’ufficio compiute dal Rilevatore 
sono altresì punite ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 
La conclusione dei compiti assegnati determina automaticamente la cessazione dalla funzione di 
incaricato del trattamento dei dati personali. 

5. Il compenso spettante al Rilevatore è quantificato, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di legge 
compresi quelli a carico dell’Ente, per ogni tipologia di attività svolta come indicato nel seguente 
prospetto: 

 

Attività di rilevazione Areale 

Compenso unitario 

lordo per attività 

completata 

correttamente  

Indirizzo verificato/inserito € 1,00 

Abitazione non occupata € 1,00 

Individuo verificato € 1,00 

Famiglie intervistate con intestatario scheda straniero € 18,50 

Famiglie intervistate con intestatario scheda italiano € 15,00 

Attività di rilevazione da Lista 

Compenso unitario 

lordo per attività 

completata 

correttamente 

Famiglie intervistate con intestatario scheda straniero € 22,50 

Famiglie intervistate con intestatario scheda italiano € 19,00 

Famiglie intervistate telefonicamente € 10,00 

 

 A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali 
dell’UCC, la quota relativa ad oneri e imposte  a carico del Comune e del rilevatore stesso. 

Il pagamento del compenso verrà corrisposto con un acconto, commisurato alle attività svolte da 
ogni singolo rilevatore, al termine delle operazioni censuarie. Il saldo verrà corrisposto, previo 
controllo da parte del personale UCC dell’attività svolta, nonché in base alla valutazione positiva del 
Responsabile UCC, a seguito di validazione finale positiva di ogni tipologia di attività svolta da parte 
dell'ISTAT, ed ad avvenuto accredito da parte dell’ISTAT del saldo del contributo a favore dell’Ente. 

6. L’Ente si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l’attività svolta dal Rilevatore. In caso di esiti 
negativi o qualora dovessero intervenire da parte del Rilevatore inadempienze tali da pregiudicare il 
buon andamento delle operazioni censuarie, resta facoltà dell’Ente risolvere in ogni momento il 
contratto, senza preavviso o diritto alcuno di risarcimento per il Rilevatore. 

7. Il Responsabile dell’UCC potrà rimuovere dall’incarico il Rilevatore che comprometta sensibilmente il 
buon andamento delle operazioni censuarie o che assuma un comportamento non consono 
all’incarico. 



 

8. Il Responsabile dell'UCC potrà comunicare in corso d'opera delle operazioni censuarie sul campo, la 
soglia minima (carico di lavoro) delle singole tipologie di attività (n° solleciti, recupero di questionari, 
… ) che il Rilevatore deve assolutamente poter garantire nell'arco della singola settimana: nel caso 
non vengano rispettate le suddette soglie, il Rilevatore sarà immediatamente rimosso dall'incarico. 

9. Si dà atto che l’ISTAT svolge operazioni di controllo sulla qualità e sulle modalità di effettuazione 
delle interviste. 

10. L’ISTAT provvede ad assicurare il Rilevatore contro gli eventi di  morte e invalidità permanente subiti 
nell’esercizio delle funzioni di rilevazione relative al presente incarico. L’Amministrazione comunale è 
sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio. In caso di sinistro l’Assicurato (o i suoi 
familiari) è obbligato a darne avviso immediato al Responsabile dell’UCC al fine di inoltrare la 
denuncia all’ISTAT nei modi e tempi espressamente contemplati da specifica circolare ISTAT. 

11. Il Rilevatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 
nell’esecuzione dell’incarico, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente. 

12. E’ fatto divieto al Rilevatore di cedere o subincaricare ad altri l’incarico, pena l’immediata risoluzione 
del contratto.  

13. Con la firma del presente disciplinare il Rilevatore esprime il proprio consenso al trattamento, nelle 
forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei propri dati personali di cui al GDPR e al D.Lgs. n. 
196/2003. 

14. Nell’assumere l’incarico il Rilevatore solleva l’Ente da qualunque responsabilità e da qualunque altro 
obbligo, di ogni genere, non specificatamente qui richiamato. 

15. L'incarico attribuito con il presente contratto esclude la sussistenza di qualsiasi rapporto di impiego 
con il Comune di Fiscaglia e non potrà, comunque, assumere carattere di abitualità o di attività 
lavorativa a tempo indeterminato. 

16. L’incaricato/a è tenuto/a a fornire idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, 
nonché degli altri dati ritenuti necessari dall'Amministrazione. 

17. Per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione ovvero dall’esecuzione delle clausole 
di cui al presente contratto, è competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara. 

18. Per quanto non specificato nel presente atto si rinvia alle disposizioni regolamentari e di legge, in 
particolare agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Fiscaglia li      …/…/… 
 
 
 
 
 
_________________________                          _________________________ 
Il Responsabile AA GG                                L'incaricato/a 


