
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 331  del  04/11/11 

 

OGGETTO:15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ISTAT. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 13,40 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   PEPE - COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Proponente:   Sindaco  - Avv. Francesco Alfieri                                            Agropoli, 04/11/2011 
 
 
OGGETTO: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
                 Criteri di ripartizione del contributo ISTAT. 
  

VISTI: 
-     l’art. 50 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2010 n. 

122, che indice e finanzia il 15° Censimento Genera le della Popolazione e delle Abitazioni e 
stabilisce che l’Istat attraverso il Piano Generale di Censimento (PGC) e apposite circolari 
indichi, fra l’altro, le modalità di selezione e i requisiti professionali dei coordinatori e rilevatori 
addetti alle operazione connesse al Censimento in questione; 

     -       in particolare il comma 3 dell’art. 50 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2010 n. 122 che prevede, per i soggetti affidatari di fasi delle rilevazioni 
censuarie, e quindi, anche per i Comuni, che le spese derivanti dalla progettazione ed 
esecuzione del Censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse 
trasferite dall'ISTAT; 

-        la deliberazione del Presidente dell’Istat n. 6 del 18.02.2011 con la quale è adottato il Piano 
Generale del 15° Censimento Generale della Popolazi one e delle Abitazioni contenente le 
linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l’organizzazione e l’esecuzione delle relative 
operazioni censuarie, mentre la disciplina degli aspetti di dettaglio e operativi del Censimento 
è rinviata ad ulteriori atti e circolari; 

-        la Circolare ISTAT della Direzione Centrale dei Censimenti Generali prot. 1896 n. 3 del 
03.03.2011, con cui si forniscono precise indicazioni ai Comuni in ordine ai compiti, modalità e 
tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) cui sono affidate le attività di 
rilevazione sul campo e precisamente:  

       “Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei compiti suindicati, necessari per il buon andamento 
dell’operazione  
       censuaria, ciascun UCC dovrà disporre in tempi rapidi, di risorse professionali, logistiche e strumentali, 
adeguate in  
       quantità e qualità, anche avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di cui al comma 4 del citato 
articolo 50”; 
-    la Circolare ISTAT prot. 4899 n. 6 del 21/06/2011 avente ad  oggetto “15° Censimento Generale 

della  Popolazione e delle Abitazione – Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e  
formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali”; 

RICHIAMATE: 
la propria deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 24/03/2011 con la quale, tra l’altro, si stabiliva: 
      -     la costituzione dell’Ufficio Comunale per il 15° Ce nsimento Generale della Popolazione e delle 

abitazioni presso l’Ufficio Statistica del Comune di Agropoli, ufficio incardinato nei “Servizi 
Demografici e Statistici”, facente parte integrante del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); 

-   la nomina della sig.ra Amatucci Marialuisa quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento  (UCC) per il 15° Censimento Generale de lla Popolazione e delle Abitazioni, in 
qualità di Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici; 

     -    che l’Ufficio Comunale di Censimento sia composto, oltre che dal Responsabile dal personale 
interno             dell’Amministrazione dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai Servizi 
Demografici e Statistici, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche si rendessero necessarie in 
corso di svolgimento delle operazioni censuarie”;    

la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 14/07/2011 con la quale tra l’altro si stabiliva: 
      1)  in via prioritaria il Comune procederà al reclutamento e nomina dei coordinatori e rilevatori mediante 
selezione tra il  
            personale dipendente del comune di Agropoli a tempo indeterminato che ne faccia richiesta;  

2) in via subordinata  tra personale non dipendente reclutato dal Comune mediante le opportune procedure  
selettive di  

      personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni secondo la tipologia di incarico di lavoro autonomo 
occasionale; 

 
TENUTO CONTO  
che il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, in osservanza delle istruzioni Istat e delle 
linee d’indirizzo stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 14/07/2011, ha esperito 
le necessarie procedure di selezione interna e di selezione pubblica ai fini del reclutamento del 



  
personale censuario, atteso che alla selezione interna per rilevatori non ha partecipato un numero di 
dipendenti dell’Amministrazione sufficiente alle necessità della rilevazione censuaria; 
PRESO ATTO  che a differenza dei precedenti piani di censimento non sono state date direttive 
dall’ISTAT per la ripartizione dei suddetti contributi; 
DATO ATTO che i rilevatori si troveranno a gestire sia i questionari raccolti dal Centro Comunale di 
raccolta istituito presso il Comune sia quelli raccolti presso gli uffici postali, poichè gli stessi dovranno 
essere inseriti nell’apposito sistema informatico; 
DATO ATTO che il contributo Istat per il Censimento in questione è stato determinato per il Comune di 
Agropoli in via presuntiva e preventiva in un somma indicativamente compresa tra complessivi Euro 
93.428,00 ed Euro 99.385,00 corrispondente alla somma del contributo fisso e di quello variabile così 
ripartiti: 
       •  Il contributo forfetario fisso  di Euro 35.297,00 per il funzionamento dell’UCC che sarà 

corrisposto dall’Istat per i due terzi entro maggio 2011 e per un terzo entro gennaio 2013; 
       •  Il contributo forfetario variabile  legato all’attività di rilevazione, calcolato in via provvisoria 
nell’ipotesi in cui il  
           numero delle unità censite corrispondesse al numero di famiglie risultanti all’Istat al 1 gennaio 

2010, nonché al numero di convivenze, edifici e abitazioni non occupate rilevate al Censimento 
del 2001, il cui ammontare varia in  base alle due ipotesi alternative di seguito enunciate: 

-    Ipotesi A): il contributo di Euro 64.088,00 è calcolato nell'ipotesi che la restituzione dei 
questionari da parte delle famiglie avvenga solo attraverso la consegna al rilevatore e al Centro 
Comunale di Raccolta (CCR); 

-    Ipotesi B): il contributo di Euro 58.131,00 è calcolato nell'ipotesi che la restituzione dei 
questionari da parte delle famiglie avvenga per il 9% via Web, per il 50% tramite rilevatore e 
CCR e per il 41% tramite consegna al vettore (le percentuali considerate sono quelle registrate 
dall’Istat in occasione dell'Indagine Pilota); 

-    Il contributo forfetario variabile verrà erogato dall’Istat in tre momenti distinti di seguito precisato: 
1)  entro settembre 2011, un anticipo commisurato al 10% di quanto spetterebbe a ciascun comune 

nell’ipotesi in cui il numero delle unità censite corrispondesse al numero di schede di famiglia e 
convivenza iscritte nella Lista Anagrafica Comunale (LAC) fornita da ciascun comune ai sensi 
della circolare n. 1 del 20 dicembre 2010 nonchè al numero degli edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al censimento 2001; 

2)  entro marzo 2012, un secondo anticipo commisurato al 60% di quanto spetterebbe a ciascun 
comune nell’ipotesi sopra descritta; 

3)  entro ottobre 2012, il saldo ricalcolato in base all’effettivo numero di unità validate dall’ISTAT al 
netto degli anticipi già erogati; 

ACQUISITA la nota prot. 3844 del 18.05.2011 con la quale l’Istat ha disposto a favore del Comune di 
Agropoli, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, l’accreditamento con bonifico bancario c/o Poste 
italiane S. p. a. sul conto intestato a questo Ente, l’anticipazione del contributo fisso per il 
funzionamento dell’UCC di euro 23.531,00; 
RITENUTO necessario ed opportuno procedere alla ripartizione del contributo Istat stabilendo i 
seguenti criteri: 
- relativamente alla parte fissa (Euro 35.297,00): assegnazione della quota del 100% per il 
funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) diviso in una quota pari al 90% per il 
pagamento del personale dell’UCC ed in una quota pari al 10% per spese  di gestione e funzionamento 
dell’UCC ( tutte le spese per l’acquisizione o l’uso di beni o servizi tra cui quelle per acquistare 
apparecchiature informatiche, arredi ed altri materiali di consumo); 
- relativamente alla parte variabile  (stima compresa tra Euro 58.131,00 e Euro 64.088,00): 
assegnazione della quota pari al 100% del contributo, comprensivo degli oneri riflessi conto ente ed 
IRAP, quale compenso complessivo diretto a remunerare l’attività dei rilevatori e dei coordinatori il cui 
esatto ammontare potrà essere determinato alla conclusione della rilevazione in base all’effettivo 
numero delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base alle effettive modalità di 
restituzione multicanale dei questionari; 
RITENUTO di stabilire per la parte fissa del contributo Istat pari a euro 35.297,00 la seguente 
ripartizione: 
a) 90% del contributo fisso pari a Euro 31.767,30, comprensivi degli oneri riflessi conto ente ed IRAP 
viene destinata a remunerare le attività del Responsabile e del personale dipendente a tempo 
indeterminato,  appartenente ai Servizi 
Demografici e Statistici che compone l’Ufficio Comunale di Censimento ( 21.506,46 per compensi, Euro 
7.560,62 per oneri previdenziali, Euro 2.700,22 per IRAP). 
In particolare il 90% di tale contributo verrà così articolato: 
• una quota, comprensiva degli oneri riflessi conto ente ed IRAP, per remunerare le attività svolte dai 
componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, compreso il responsabile, in ragione delle prestazioni 
rese individualmente per le varie attività censuarie quali: attività preparatoria di assegnazione delle 



  
unità di rilevazione a rilevatori e coordinatori, Sistema di Gestione della rilevazione via Web (SGR), 
attività di informazione sul censimento e di prima assistenza al cittadino,  assistenza ai rilevatori, 
promozione e pubblicizzazione delle operazioni censuarie, monitoraggio dell’andamento della 
rilevazione e intervento in caso di criticità, attività di revisione dei questionari, validazione dei dati 
censuari gli edifici e alle abitazioni non occupate, confronto censimento-anagrafe, attività del 
responsabile dell’UCC in relazione principalmente ai compiti di coordinamento, organizzazione, 
controllo e aggiornamento professionale costante dei coordinatori, rilevatori e del gruppo di lavoro 
comunale, di certificazione e validazione dei risultati finali della rilevazione; 
b) 10 % del contributo fisso pari a Euro 3.529,70 viene destinato al rimborso per le spese di gestione e 
funzionamento dell’UCC (tutte le spese per l’acquisizione o l’uso di beni o servizi tra cui quelle per 
acquistare apparecchiature informatiche, arredi ed altri materiali di consumo); 
TENUTO CONTO che l’Istat prevede che il contributo variabile legato alla rilevazione sarà erogato ai 
comuni in ragione di: 
- 6,00 euro per ogni questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di raccolta o recuperato 
tramite rilevatore Comunale; 
- 5,00 euro per ogni questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul territorio; 
- 3,00 euro a questionario di famiglia restituito via Web ove il tasso di utilizzo del canale nel comune 
risultasse inferiore o eguale al 10%. Nel caso il tasso di restituzione via Web nel Comune fosse 
superiore al10% dei questionari validati dall’Istat, lo specifico contributo sarà corrisposto in misura pari 
a: 
- 4,00 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale nel comune 
risultasse compreso tra 10,01% e il 15%; 
- 4,50 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale nel comune 
risultasse compreso tra 15,01% e il 20%; 
- 5,00 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale nel comune 
risultasse compreso tra 20,01% e il 25%; 
- 5,50 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale nel comune 
risultasse superiore al 25%; 
- 8,00 euro per questionario di convivenza; 
- 2,00 euro per questionario di edificio e di abitazione non occupata; 
TENUTO CONTO che le unità di rilevazione, su cui si basa il calcolo del contributo variabile, sono 
stimate dall’Istat alla data del 01/01/2010 in n. 14.491 (n. 8.760 famiglie, n. 11 convivenze, n. 4.675 
abitazioni non occupate, n.1.045 edifici) e che l’esatta determinazione delle unità di rilevazione 
effettivamente censite e validate dall’Istat verrà definita a conclusione delle attività censuarie; 
ACCERTATO che occorre stabilire i compensi da assegnare a ciascun rilevatore, coordinatore e 
componenti dell’U. C. C.; 
ACCERTATO che per un’equa ripartizione delle somme da attribuire occorre preliminarmente stabilire 
dei criteri oggettivi; 
RITENUTO di stabilire per la parte variabile del contributo Istat (stima compresa tra Euro 58.131,00 e 
Euro 64.088,00) la seguente ripartizione: 
• la quota pari all’88% del contributo forfettario variabile totale viene destinata a remunerare l’attività 
svolta dalla rete dei rilevatori; detta quota è indicativamente compresa secondo la stima presunta 
dell’Istat tra Euro  51.155,28 ed Euro 56.397,44 ma il suo esatto ammontare potrà essere determinato 
alla conclusione della rilevazione in base all’effettivo numero delle unità di rilevazione censite e validate 
dall’Istat e in base alle effettive modalità di restituzione multicanale dei questionari; 
• la quota pari al 12% del contributo forfettario variabile totale per remunerare l’attività svolta dai 
coordinatori; detta quota è indicativamente compresa secondo la stima presunta dell’Istat tra Euro 
6.975,28 ed Euro 7.690,56 ma il suo esatto ammontare potrà essere determinato alla conclusione della 
rilevazione in base all’effettivo numero delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base 
alle effettive modalità di restituzione multicanale dei questionari; 
RITENUTO altresì di stabilire, in merito alla quota pari all’88% del contributo forfettario variabile, che a 
ciascun rilevatore censuario venga corrisposto per la prestazione di lavoro autonomo occasionale il 
seguente compenso lordo unitario, omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per 
svolgere l’incarico e di tutte le ritenute fiscali , contributi previdenziali ed oneri previsti dalla legge 
vigente, ivi comprese le quote dovute dal comune di Agropoli: 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

COMPENSO 
ISTAT 

 
Ripartizione compenso tra rilevatori 

e coordinatori 
 

Tipo questionario /modalità di 
restituzione 

Importo lordo 
omnicomprensivo 
(euro) 

Quota di 
spettanza RIL 

Quota di spettanza 
COC 

Questionario di famiglia  
restituito al CCR o recuperato dal 
rilevatore 

6,00 5,28 0,72 

Questionario di famiglia  
Restituito ai punti di restituzione sul 
territorio  

5,00 4,4 0,6 

Questionario di famiglia 
Restituito via Web ove il tasso di utilizzo 
del canale nel comune risultasse 
inferiore o eguale al 10%  

3,00 2,64 0,36 

Questionario di famiglia  
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse compreso tra 10,01% 
e il 15% 

4,00 3,52 0,48 

Questionario di famiglia  
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse compreso tra 15,01% 
e il 20% 

4,50 3,96 0,54 

Questionario di famiglia  
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse compreso tra 20,01% 
e il 25% 

5,00 4,4 0,6 

Questionario di famiglia 
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse superiore al 25%  

5,50 4,84 0,66 

Questionario di famiglia  
per questionario di convivenza validato 
dall’Istat 

8,00 7,04 0,96 

Questionario di edificio e di 
abitazione non occupata validato 
dall’Istat 

2,00 1,76 0,24 

 
Nessun contributo verrà erogato per la mancata esecuzione dell’incarico come pure l’interruzione dello 
stesso se non per gravi e comprovati motivi; in tal caso saranno remunerati solo i questionari 
regolarmente compilati e consegnati a seguito del controllo qualitativo e quantitativo dei modelli 
compilati.      
RITENUTO altresì di stabilire, in merito alla quota pari al 12% del contributo forfettario variabile, che ai 
coordinatori venga destinato complessivamente  per l’attività prestata nel corso di durata del rapporto di 
collaborazione autonoma occasionale un compenso forfettario variabile compreso tra euro 6.975,72 e 
euro 7.690,56  o la diversa somma determinata alla conclusione  della rilevazione in base all’effettivo 
numero delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base alle effettive modalità di 
restituzione multicanale dei questionari; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n° 267; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
     1)          di stabilire  i seguenti criteri per la ripartizione del contributo corrisposto dall’Istat per le 

attività connesse alla realizzazione del 15° Censim ento della Popolazione e delle 
Abitazioni: 
- relativamente alla parte fissa del contributo Istat (euro 35.297,00): assegnazione della 
quota del 100% per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento di cui una quota 



  
pari al 90% per il pagamento del personale dell’UCC ed una quota pari al 10% per spese  
di gestione e funzionamento dell’UCC ( tutte le spese per l’acquisizione o l’uso di beni o 
servizi tra cui quelle per acquistare apparecchiature informatiche, arredi ed altri materiali di 
consumo); 

                     - relativamente alla parte variabile del contributo Istat (stima compresa tra Euro 
58.131,00 e Euro                     64.088,00): assegnazione della quota pari al 100% del 
contributo, comprensivo degli oneri riflessi conto ente ed IRAP, quale compenso 
complessivo diretto a remunerare l’attività dei rilevatori e dei coordinatori il cui esatto 
ammontare potrà essere determinato alla conclusione della rilevazione in base 
all’effettivo numero delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base alle 
effettive modalità di restituzione multicanale dei questionari;  

2)                 di stabilire , relativamente alla parte fissa del contributo Istat pari a euro 35.297,00, la 
seguente ripartizione: 

           a) 90% del contributo fisso pari a Euro 31.767,30, comprensivi degli oneri riflessi conto 
ente ed IRAP viene destinata a remunerare le attività del Responsabile e del personale 
dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai Servizi Demografici e Statistici che 
compone l’Ufficio Comunale di Censimento (21.506,46  per compensi, Euro 7.560,62 
per oneri previdenziali, Euro 2.700,22 per IRAP). 

          In particolare il 90% di tale contributo verrà così articolato: 
                    • una quota, comprensiva degli oneri riflessi conto ente ed IRAP, per remunerare le attività 

svolte dai                     componenti dell’UCC, compreso il responsabile, in ragione delle 
prestazioni rese individualmente per le varie attività censuarie (attività preparatoria di 
assegnazione delle unità di rilevazione a rilevatori e coordinatori, Sistema di Gestione 
della rilevazione via Web (SGR), attività di informazione sul censimento e di prima  
assistenza al cittadino,  assistenza ai rilevatori, promozione e pubblicizzazione delle 
operazioni censuarie, monitoraggio dell’andamento della rilevazione e intervento in caso 
di criticità, attività di revisione dei questionari, validazione dei dati censuari gli edifici e 
alle abitazioni non occupate, confronto censimento-anagrafe, attività del responsabile 
dell’UCC in relazione principalmente ai compiti di coordinamento, organizzazione, 
controllo e aggiornamento professionale costante dei coordinatori, rilevatori e del gruppo 
di lavoro comunale, di certificazione e validazione dei risultati finali della rilevazione; il 
compenso individuale                     terrà conto dell’apporto qualitativo e quantitativo,  
tenendo conto del grado di responsabilità e di efficacia lavorativa; 

                    b) il 10 % del contributo fisso pari a Euro 3.529,70 per spese  di gestione e funzionamento 
dell’UCC; 
   3)              di prendere atto  che l’Istat prevede che il contributo variabile legato alla rilevazione sarà 

erogato ai comuni in ragione di: 
                    - 6,00 euro per ogni questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di raccolta o 

recuperato tramite rilevatore Comunale; 
                    - 5,00 euro per ogni questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul 
territorio; 
                    - 3,00 euro a questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale nel 

comune risultasse inferiore o eguale al 10%. Nel caso il tasso di restituzione via web nel 
Comune fosse superiore al 10% dei questionari validati dall’Istat, lo specifico contributo 
sarà corrisposto in misura pari a: 

- 4,00 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale 
nel comune 
 risultasse compreso tra 10,01% e il 15%; 

                    - 4,50 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale 
nel comune  
                     risultasse  compreso tra 15,01% e il 20%; 

- 5,00 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale 
nel comune 
 risultasse compreso tra 20,01% e il 25%; 
- 5,50 euro per questionario di famiglia restituito via web ove il tasso di utilizzo del canale 
nel comune 
Risultasse superiore al 25%; 

                     - 8,00 euro per questionario di convivenza; 
                     - 2,00 euro per questionario di edificio e di abitazione non occupata; 
      4)           di prendere atto  che le unità di rilevazione, su cui si basa il calcolo del contributo 

variabile, sono stimate al  01/01/2010 dall’Istat in n. 14.491 (n. 8.760 famiglie, n. 11 
convivenze, n. 4.675 abitazioni non occupate,                     n. 1.045 edifici) e che l’esatta 



  
determinazione delle unità di rilevazione effettivamente censite e validate                    
dall’Istat verrà definita a conclusione delle attività censuarie; 

     5)            di stabilire  specificatamente con riferimento alla parte variabile del contributo Istat (stima 
compresa tra Euro 58.131,00 e Euro 64.088,00) la seguente ripartizione: 

                    • la quota pari all’88% del contributo forfettario variabile totale viene destinata a 
remunerare l’attività svolta dalla rete dei rilevatori; detta quota è indicativamente 
compresa secondo la stima presunta dell’Istat tra Euro 51.155,28 ed euro 56.397,44 ma 
il suo esatto ammontare potrà essere determinato alla conclusione della rilevazione in 
base all’effettivo numero delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base 
alle effettive modalità di restituzione multicanale dei questionari; 

                     • la quota pari al 12% del contributo forfettario variabile totale viene per remunerare l’attività 
complessiva svolta dai coordinatori; detta quota è indicativamente compresa secondo la 
stima presunta dell’Istat tra euro 6.975,72 ed euro 7.690,56 ma il suo esatto ammontare 
potrà essere determinato alla conclusione della rilevazione in base all’effettivo numero 
delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base alle effettive modalità di 
restituzione multicanale dei questionari; 

6)                  di stabilire  in merito alla quota pari all’ 88% del contributo forfettario variabile che a 
ciascun rilevatore  

               censuario venga corrisposto per la prestazione di lavoro autonomo occasionale il 
seguente compenso lordo unitario, omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 
sostenuta per svolgere l’incarico e di tutte le ritenute fiscali, contributi previdenziali ed 
oneri previsti dalla legge vigente, ivi comprese le quote dovute dal comune di Agropoli: 

 

 
COMPENSO 

ISTAT 

 
Ripartizione compenso tra 

rilevatori e coordinatori 
 

Tipo questionario/modalità di 
restituzione 

Importo lordo 
omnicomprensivo 

(euro) 

Quota di 
spettanza RIL 

Quota di 
spettanza COC 

Questionario di famiglia  
restituito al CCR o recuperato dal 
rilevatore 

6,00 5,28 0,72 

Questionario di famiglia   
Restituito ai punti di restituzione sul 
territorio  

5,00 4,4 0,6 

Questionario di famiglia 
Restituito via Web ove il tasso di utilizzo 
del canale nel comune risultasse inferiore 
o eguale al 10%  

3,00 2,64 0,36 

Questionario di famiglia  
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse compreso tra 10,01% 
e il 15% 

4,00 3,52 0,48 

Questionario di famiglia  
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse compreso tra 15,01% 
e il 20% 

4,50 3,96 0,54 

Questionario di famiglia  
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse compreso tra 20,01% 
e il 25% 

5,00 4,4 0,6 

Questionario di famiglia 
ove il tasso di utilizzo del canale nel 
comune risultasse superiore al 25%  

5,50 4,84 0,66 

Questionario di famiglia  
per questionario di convivenza  validato 
dall’Istat 

8,00 7,04 0,96 

Questionario di edificio e di abitazione 
non occupata validato dall’Istat 

2,00 1,76 0,24 

 
 



  
Nessun contributo verrà erogato per la mancata esecuzione dell’incarico come pure l’interruzione dello 
stesso se non per gravi e comprovati motivi; in tal caso saranno remunerati solo i questionari 
regolarmente compilati e consegnati a seguito del controllo qualitativo e quantitativo dei modelli 
compilati. 
 
7)           di stabilire , altresì, in merito alla quota pari al 12% del contributo forfettario variabile che ai 

coordinatori venga destinato complessivamente per l’attività prestata nel corso di durata del 
rapporto di collaborazione un compenso forfettario variabile compreso tra euro 6.975,72 e 
euro 7.690,56 o la diversa somma determinata alla conclusione della rilevazione in base 
all’effettivo numero delle unità di rilevazione censite e validate dall’Istat e in base alle 
effettive modalità di restituzione multicanale dei questionari; 

8)         di dare atto  che agli oneri derivanti dall’effettuazione del 15° Censimento della Popolazione e 
delle Abitazioni si provvede nel limite del contributo Istat, forfettario ed omnicomprensivo, 
previsto dal Piano Generale di  Censimento e dalla Circolare Istat n. 3/2011; 

9)            di dare atto  che l’importo del contributo per l’esecuzione del15° Censimento della 
Popolazione e delle             abitazioni, stimato dall’Istat per il Comune di Agropoli 
indicativamente  compreso tra complessivi Euro             93.428,00 ed Euro 99.385,00, è 
escluso dal patto di stabilità nel limite delle risorse trasferite dall’Istat ed è comprensivo degli 
oneri contributivi e fiscali dovuti per legge; 

10)         di prendere atto  che la spesa prevista per il presente censimento (compenso ai componenti 
l’UCC, al RUCC, ai coordinatori, rilevatori, oneri riflessi, IRAP ecc.) non potrà essere 
superiore alla somma realmente erogata dall’ISTAT al Comune; 

11)           di dare atto  che la spesa derivante dal presente atto effettuata per conto dell’Istat  trovano 
allocazione al Cap. 405003 Int. 4000005;  

12)      di demandare  al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento le determinazioni relative 
alla liquidazione dei compensi ai rilevatori, coordinatori e componenti dell’UCC da effettuarsi 
come da disposizioni ISTAT con saldo finale a verifica e validazione dei dati al termine delle 
operazioni censuarie; 

 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                               Il SINDACO 
                                                                                                              f.to   Avv. Francesco Alfieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRA FICI 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U.  delle leggi sull'ordinamento degli 
EE. LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267,  pe r quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 

Agropoli, lì 04/11/2011                                                                 La responsabile dell’ U. C. C. 

                                                                                               f.to      Marialuisa Amatucci 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T. U.  delle leggi sull'ordinamento degli 
EE. LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n°267,  pe r quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
Agropoli, lì 04/11/2011                                                                  
 
                                                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                        f.to     Sig. Biagio Motta      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,del 
Responsabile die Ragioneria, per quanto riguarda la sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  09/11/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  09/11/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


