Allegato alla determinazione n. _____del _____
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ED OCCASIONALE PER LE
ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ED INTERVISTA INERENTI L'INDAGINE STATISTICA
" ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2017.
L’anno duemiladiciasette (2017), addì ___________________ del mese di _________________
nella Residenza Municipale di Voghiera, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di
legge
TRA
il Comune di Voghiera (Part. IVA 00289060386) rappresentato dalla Dott.ssa
______________________________________, Segretario Comunale dell'Ente, la quale agisce nel
presente atto in qualità di Responsabile dell'Area ________________________ in esecuzione del
Decreto del Sindaco n______ del______;
E
il dott._____________________________, nato il ___________ a ________________________,
residente in ____________________, Via _____________________ (C.F. _________________);
PREMESSO CHE:









Il Comune, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n° 322 del 6 Settembre 1989, ha l'obbligo di
effettuare le Indagini Statistiche, facenti parte del Programma Statistico Nazionale, che gli
vengono assegnate dall'ISTAT, soggetto che, per Legge, ne detiene la titolarità, ma la cui
realizzazione viene delegata al Comune, che deve eseguirle secondo i tempi e modalità
definite dall'ISTAT e con la massima cura, in modo tale da non pregiudicare la qualità ed
affidabilità delle informazioni rilevate, che costituiscono dati importantissimi di interesse
pubblico nazionale;
con circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016, acquisita al protocollo dell'Ente il 16/12/2016
al n. 8977, avente per oggetto “Indagine Aspetti della vita quotidiana” 2017 l’Istat ha
comunicato l’avvio dell’indagine ed invita l’Ente Comune campione alla collaborazione,
affidandole la fase di raccolta dei dati;
con determinazione n. 25/1 del 08/02/2017 avente per oggetto “Formazione di una
graduatoria di Rilevatori per lo svolgimento di indagini statistiche indette dall’ISTAT per il
triennio 2017-2019” si è approvato l’Avviso pubblico di selezione per soli titoli per la
formazione di una graduatoria di rilevatori comunali per lo svolgimento di indagini
statistiche per conto dell’ISTAT avente validità triennale 2017-2019;
con determinazione n. 35/3 del 22/02/2017 con la quale si è approvata la relativa
graduatoria per il conferimento degli incarichi di Rilevatore oggetto della presente;
con determinazione n. ______ del ___________ il dott.________________ è stato nominato
RILEVATORE dell’Indagine ISTAT Indagine Aspetti della vita quotidiana” 2017 ;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO Il Comune di Voghiera come sopra rappresentato, conferisce al dott.______________________,
che accetta, un incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento delle attività di
rilevazione ISTAT, in qualità di RILEVATORE, nell'ambito dell'indagine ISTAT “Indagine Aspetti
della vita quotidiana” 2017, da effettuarsi nel Comune di Voghiera nel corrente mese di Marzo

2017, secondo le condizioni e modalità di cui al presente disciplinare e secondo quanto specificato
nella succitata circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 trasmessa dall'Istat.
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO L'incarico di cui al presente contratto avrà attivazione immediata, ed è da effettuarsi nel mese di
Marzo 2017 o in periodo successivo qualora il termine delle operazioni di rilevazione sia prorogato.
ART.3 - MODALITA' DI ESECUZIONE E ADEMPIMENTO INCARICO L'incaricato si impegna a realizzare l'incarico conferito, secondo le seguenti modalità operative:
a) le prestazioni di cui all'art. 1, saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione, nei
confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato;
b) l'incaricato dovrà espletare le funzioni di compilazione e raccolta dei dati presso le famiglie da
intervistare secondo le direttive e le modalità operative definite dall'ISTAT;
c) nell'espletamento dei compiti il medesimo si atterrà altresì alle istruzioni impartite dall'Ufficio
Comunale : Anagrafe- Elettorale e Statistica nella persona del Sig. Filippo Milani che agirà in veste
di referente;
d) l'incaricato curerà tutte le operazioni preliminari all'effettuazione delle interviste, compresa la
partecipazione alle riunioni di istruzione, alla direzione e gestione delle interviste stesse e alle
operazioni di chiusura e consegna delle schede compilate al Referente comunale per l'indagine
L’incaricato è tenuto al segreto d’ufficio di cui all’art. 326 del codice penale (Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio), in quanto incaricato di pubblico servizio, ed al segreto statistico
di cui agli artt. 8 e 19 del D.Lgs 6 Settembre 1989, n° 322, circa le notizie ed i dati di cui verrà a
conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico oggetto del presente accordo; in particolare
il rilevatore, in quanto incaricato del trattamento dei dati personali (raccolta, revisione,
registrazione, elaborazione dei dati), e’ tenuto al rispetto dell’art. 30 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Il referente, Sig. Filippo Milani, verificherà il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con
particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso e relazionerà in merito al competente
Responsabile dell'Ufficio Anagrafe – Elettorale e Statistica.
L'incaricato, su richiesta del responsabile statistica comunale, è tenuto a redigere apposita relazione
in merito alla realizzazione dell'incarico.
I predetti compiti devono essere effettuati dal rilevatore testé incaricato con diligenza e con
l'osservanza delle disposizioni indicate nella più volte richiamata circolare prot. n. 23471 del
12/12/2016 dell'Istat con la quale è stata affidata al Comune di Voghiera l'esecuzione
"dell'Indagine Aspetti della vita quotidiana” 2017, prevista dal Programma Statistico
Nazionale.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO –
Saranno corrisposti i seguenti massimi compensi:
Per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata (intervista giudicata ottima)
€ 40,00
(Art 14 paragrafo 1 circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 dell'Istat)
Contributo per ogni famiglia assegnata e non intervistata
(Art 14 paragrafo 2 circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 dell'Istat)

€ 3,00

Partecipazione alla riunione di istruzione
(Art 14 paragrafo 3 circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 dell'Istat)

€ 18,08

IN CASO DI INTERVISTA INTERROTTA NON SARA’ CORRISPOSTO ALCUN
COMPENSO. Un’intervista si intende interrotta nel caso in cui non vengano compilati tutti i
modelli per auto compilazione (Modd, ISTAT/IMF-7/B.17) e nel Mod. ISTAT/IMF-7/A.17 non
venga compilato il questionario familiare e risultino compilate solo una parte delle schede
individuali. (Art 14 circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 dell'Istat)
Nel caso in cui dai controlli qualità predisposti da ISTAT 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 VERRA’ CORRISPOSTO ALCUN
CONTRIBUTO (Art 14 circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 dell'Istat).
Tutte le spese di qualsiasi natura che saranno eventualmente sostenute dall’incaricato sono
comprese nel compenso di cui al precedente primo comma .
La liquidazione dei compensi spettanti al rilevatore avverrà previo introito al corrispettivo capitolo
d’entrata della somma dovuta da parte dell’ISTAT. Il pagamento del compenso avverrà con
mandato di pagamento ai sensi del regolamento di contabilità, previa presentazione di nota
contabile, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.P.R. 633/1972 in quanto trattasi di prestazione occasionale.
ART. 5 VINCOLI - E' fatto divieto al rilevatore, durante le operazioni di rilevazione, di svolgere
nei confronti delle famiglie da intervistare, attività diverse da quelle proprie del presente contratto e
di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall'ISTAT o
comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine. E' fatto divieto, altresì, al rilevatore di espletare
funzioni e/o attività in contrasto con l'incarico ricevuto.
ART. 6 ASSICURAZIONE - Il rilevatore nell’esercizio delle funzioni relative all’incarico
conferito, è assicurato dall’ISTAT per gli infortuni subiti, come previsto al punto 16 della circolare
Istat oggetto della presente. Nel caso di infortunio si dovranno seguire le indicazioni in essa
previste.
ART. 7 REVOCA E RECESSO - Il mancato adempimento degli obblighi contrattuali in assenza
di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’incaricato e la cui valutazione è
demandata al Responsabile dell’Ufficio Comunale, sarà motivo di revoca dell’incarico, salvo
ulteriori responsabilità ai termini di legge. La violazione degli obblighi di segretezza o l’accertata
violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) comporteranno la revoca immediata dell’incarico senza diritto ad alcun compenso. Il
recesso del rilevatore potrà avvenire solo per gravi e giustificati motivi.
ART. 8 SPESE CONTRATTUALI - Sono a carico dell'incaricato le spese inerenti la stipulazione
del presente contratto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, tariffa
parte 2°, del DPR n. 131/1986. E’ prevista l’esenzione dall’imposta di bollo ex art. 25 della tabella
All. B, annessa al DPR 26/10/1972 n. 642.
ART. 9 RESPONSABILITA’ – Il dott.__________________ (incaricato) solleva da ogni
responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale, da qualsivoglia danno alle altre persone
e/o cose che dovesse verificarsi durante l'espletamento dell'incarico.
ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE 13/8/2010 N. 136 E S.M.I.

L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine il codice CIG da riportare su tutti gli strumenti di
pagamento è il seguente: _______________________
ART. 11 VARIE - L’incarico è conferito ai sensi dell’art. 2222 e ss. codice civile, senza che si
instauri rapporto di impiego; la prestazione non concretizza alcun rapporto di lavoro subordinato e
non comporta subordinazione gerarchica.
Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed
inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non
possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di Bologna competente per materia.
Per quanto non espressamente precisato si intende far riferimento alla normativa civilistica vigente
in materia. La sottoscrizione del disciplinare costituisce accettazione delle condizioni e delle
modalità fissate, con effetto anche di comunicazione del conferimento dell’incarico stesso.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RILEVATORE
__________________________

IL RESPONSABILE
_______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'incaricato dichiara di approvare
specificatamente le clausole e condizioni di seguito indicate:
art. 7 "Revoca e recesso" e art. 9 "Responsabilità".
IL RILEVATORE
__________________________

