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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
 
 
    
 
OGGETTO: INDAGINI CAMPIONARIE PER CONTO ISTAT. UTILIZZO DI 
PERSONALE DIPENDENTE OPERANTE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO E 
DI PERSONALE ESTERNO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo 
e dell’Assessore Passoni.    

 
   Il Servizio Statistica esegue periodicamente indagini per conto dell'ISTAT in virtù del 
combinato disposto degli artt. 2 – 3 – 6 e 13 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 - 
Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di 
Statistica,  e del  Programma  Statistico Nazionale. 
 Il Comune si avvale da anni, per effettuare tali interviste, anche di personale esterno alla 
Civica Amministrazione scelto con apposito avviso pubblico. 
 La parte di controllo dei modelli di intervista viene normalmente effettuata dal personale 
del Servizio Statistica e Toponomastica, vista l’esperienza e la competenza in materia acquisita 
negli anni, al di fuori del normale orario di lavoro. 
 Tra coloro che erano inseriti negli elenchi dei rilevatori  risultavano anche alcuni 
dipendenti della Città in forza ai più svariati servizi, che avevano partecipato al bando 
rientrando tra coloro che si erano dichiarati occupati. Quando  seguendo l’ordine di graduatoria, 
tali dipendenti venivano reclutati, anch’essi  adempivano alla funzione al di fuori dell’orario di 
lavoro. 
 L'ISTAT  riconosce alla Città un contributo spese che viene accreditato in relazione a 
ciascuna delle rilevazioni commissionate a conclusione dei controlli di qualità effettuati da 
detto Ente e solo successivamente, con determinazione dirigenziale, gli emolumenti vengono 
attribuiti ai singoli rilevatori esterni ed al personale interno operante al di fuori del normale 
orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del C.C.N.L.  sottoscritto in data 11 aprile 2008 e 
dell’art. 14 comma 5 del C.C.N.L. stipulato in data 1° aprile 1999,  ripreso dall'art. 11 lettera F 
del C.C.I.A. sottoscritto in data 3 aprile 2000, oltre ad eventuali attività e acquisti che si 
ritengono necessari per lo svolgimento dei compiti. 

L'importo delle singole interviste stabilito dall'ISTAT viene corrisposto, ai rilevatori 
esterni e al personale interno una volta accreditato alla Città. 

Si dà atto che per tale attività possono essere reclutati e remunerati anche dipendenti 
assegnatari di posizione organizzativa o alta professionalità, ai sensi  dell’art. 39 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 e del 5° comma dell’art. 14 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 1° aprile 1999.  

Si rende nuovamente necessario ricercare, per il triennio 2013 – 2015, attraverso un 
avviso pubblico, rilevatori esterni all’Amministrazione Comunale, disponibili a svolgere 
attività di rilevatore per indagini statistiche campionarie; inoltre, sulla base dell’esperienza 
maturata in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni e 
conformemente alle Circolari Istat, si ritiene di effettuare anche una ricerca di personale interno 
all’Amministrazione, autorizzato a svolgere la su indicata attività al di fuori del normale orario 
di lavoro, in alternanza al personale esterno.  
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese: 
    

D E L I B E R A 
 
1) di utilizzare, come meglio esplicitato in premessa, il personale dipendente 

dell’Amministrazione in forza al Servizio Statistica e Toponomastica per il controllo dei 
modelli di intervista compilati dai rilevatori esterni e dal personale dipendente in forza ai 
vari Servizi, che risulterà validamente inserito nell’elenco redatto a seguito dell’avviso di 
ricerca da emanarsi per l’attività di rilevatore per le indagini statistiche campionarie Istat, 
al di fuori del normale orario di lavoro, in alternanza al personale esterno. Tale personale 
sarà da considerarsi validamente autorizzato. 

2) di attribuire al personale interno del Servizio Statistica e Toponomastica ed a quello in 
forza agli altri Servizi della Città, per le prestazioni di cui sopra effettuate al di fuori del 
normale orario di lavoro, i compensi previsti dall’ISTAT a seguito della validazione dei 
questionari e dopo che le somme saranno accreditate alla Città. 

3) di dare atto che possono essere reclutati e remunerati anche dipendenti assegnatari di 
posizione organizzativa o alta professionalità, ai sensi dell’art. 39 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro 14 settembre 2000 e del 5° comma dell’art. 14 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 1° aprile 1999; 

4) di dare atto che, per l’anno 2013, la spesa presunta relativa all’effettuazione delle indagini 
campionarie sulle famiglie è prevista in Euro 50.000,00 al lordo delle ritenute di legge e 
dei contributi previdenziali ed assicurativi (Inps e Inail) per i rilevatori esterni. Quanto 
verrà erogato ai rilevatori dipendenti del Comune sarà finanziato totalmente da Istat 
(oneri riflessi compresi) esclusa la parte riguardante l’Irap che sarà a carico del bilancio 
della Città. Quanto verrà erogato ai rilevatori esterni alla Civica Amministrazione sarà 
finanziato totalmente da Istat, esclusa Irap che sarà a carico del bilancio comunale, 
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comprensivo di IVA se dovuta; 
5) si dà atto che nell’importo presunto di Euro 50.000,00 potranno rientrare eventuali 

attività ed acquisti che si riterranno necessari per i compiti istituzionali previsti dalle 
Circolari ISTAT emesse in ottemperanza al disposto del D.P.R. 322/89 costitutivo del 
SISTAN; 

6) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali verranno impegnate ed 
accertate le  spese e le relative entrate. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione  
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.n.1). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
    

 
 

L’Assessore 
Stefano Gallo 

 
 

     L’ Assessore 
                        Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                   Il Dirigente 
                    Antonella Rava 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 19 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
4 maggio 2013. 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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OGGETTO: DELIBERAZIONE: INDAGIN! CAMPIONARIE PER CONTO ISTAT II LZZO
DI PERSONALE DIPENDENTE OPERANTE AL DI FUOR] DELL'ORARIODI LAVORO E DI
PERSONALE ESTERNO.


Dichidu ione di non ricor€na dei pÌBùpposti per la valùtuioói di ibPano €conom'cq:'


Vish la delib@ione G.c. ìndala16oltobr€2012,n recc 05288/128.


visia la Cir€laÉ delfAssessorato al Bilmcio, Trituli, P*onale e Pat imoÓio del 30 orobrc 2012


vhta la Circolffi dell Assessoralo al Bilùcio, T.ibuli, Pdsonale e Pahinonio d€l I 9 diembÉ


Efìertùate le valùtuioni nlmule n4essde,


Si dichian clE il prcwedim€nto nchiarato all ogBelto noó rienlra ta quelli indi@ti alfan 2 delle


disposizioni appr;v*e @n deteminùione n. 59 (n€cc 2OI24sl55/066) datata l7 djcenhte 2012


dei DiretloÉ Codale in maiùa di prelmtiva valutazione dell imPatto economi@ delle nùove


realìzzu ioni che conportano tuîun oncri, di!€lti o indìreti, a @rico della Ciità.
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