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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI E MODALITA' SELEZIONE SOGGETTI INTERNI 
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DISPONIBILI PER TRIENNIO 2016-2018 AD 
EFFETTUARE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE PER INDAGINI STATISTICHE 
CAMPIONARIE ISTAT AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO E PROROGA 
ELENCO RILEVATORI ESTERNI FINO AL 31 DICEMBRE 2016.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo  
e dell’Assessore Passoni.    

 
Con l’istituzione del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), avvenuta nel 1989 con il 

D.Lgs n. 322, gli Uffici di Statistica comunali sono chiamati a svolgere obbligatoriamente la 
funzione di organi periferici del SISTAN stesso. Questa funzione è stata riconosciuta, in 
seguito, dal D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 14 comma 1, che prescrive per i comuni 
l’obbligo di espletare la funzione statistica per conto dell’Amministrazione Centrale dello 
Stato. Tra i compiti assegnati alle amministrazioni comunali vi è la realizzazione di indagini 
statistiche campionarie, sia sulle famiglie, sia a carattere economico, affidate a rilevatori 
opportunamente selezionati e formati. 

Relativamente al Comune di Torino, le funzioni suindicate sono svolte dal Servizio 
Statistica e Toponomastica, il quale, per far fronte a tale impegno, ha istituito, attraverso un 
avviso pubblico, un elenco di rilevatori esterni all’Amministrazione comunale, con validità 
triennale, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2013  
(mecc. 2013 01865/011), e contestualmente un elenco di rilevatori dipendenti della Città, 
entrambi gli elenchi in scadenza al 31 dicembre 2015.  

Si rende, pertanto, necessario ricercare dipendenti interni all’Amministrazione comunale, 
autorizzati a svolgere attività di rilevazione per indagini statistiche campionarie, per il triennio 
2016-2018, al di fuori del normale orario di lavoro, ai sensi di apposita deliberazione di Giunta 
Comunale, così come previsto all’art. 39 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, all’art. 1, comma 5, 
C.C.N.L. 11 aprile 2008 ed all’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ripreso dall’art. 
11, lettera F, del C.C.I.A. sottoscritto in data 3 aprile 2000.  

Per quanto riguarda la ricerca di personale esterno all’Amministrazione comunale, il  
D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act), in attesa del completo riordino della disciplina dei 
contratti di lavoro flessibile, ha disposto che dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche 
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione, mentre possono continuare, fino al 31 
dicembre 2016, a conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, a fronte di esigenze cui non possano far fronte con personale in forza. 

La Direzione Organizzazione ha evidenziato, con e-mail prot. n. 3 del 4 gennaio 2016, 
che nella fattispecie non vi è l’obbligo della verifica di disponibilità di personale interno in 
quanto viene meno la ratio dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001: in conformità comunque al  
D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act), in attesa della nuova disciplina, si ritiene di prorogare 
fino al 31 dicembre 2016 l’elenco dei rilevatori esterni all’Amministrazione comunale, in 
scadenza il 31 dicembre 2015. 
 



2016 00415/011 3 
 
 

Per gli incarichi conferiti nell’ambito delle rilevazioni per indagini statistiche 
campionarie, occorrerà rispettare i criteri e le modalità specificatamente espressi dalle 
disposizioni dell’Istituto Nazionale di Statistica che ne disciplina le fonti di finanziamento. 

Il pagamento dei compensi ai rilevatori interni per le interviste effettuate e i questionari 
compilati, da ritenersi al lordo delle ritenute di legge compresi gli oneri riflessi, sarà effettuato 
con fondi dell’Istituto Nazionale di Statistica, esclusa Irap che sarà a carico della Città.  

Analogamente, il pagamento dei compensi ai rilevatori esterni, da ritenersi al lordo delle 
ritenute di legge e dei contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) sia come quota a 
proprio carico che come quota a carico del datore di lavoro, sarà effettuato con fondi Istat ad 
esclusione dell’Irap che sarà a carico della Città. 

I suddetti pagamenti saranno corrisposti dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi 
da parte dell’Istat.   

Il compenso ai rilevatori sarà commisurato al numero dei questionari riconosciuti idonei 
e alla qualità delle informazioni in essi contenuti, ad insindacabile giudizio dell’Istituto 
Nazionale di Statistica e sarà onnicomprensivo di ogni eventuale spesa sostenuta dai medesimi 
per lo svolgimento dell’attività di rilevazione sul territorio. 

Sarà redatto, a cura della Direzione Organizzazione, di concerto con il Servizio Statistica 
e Toponomastica, apposito avviso di ricerca di personale interno per svolgere, al di fuori del 
normale orario di lavoro, attività di rilevazione. Potranno partecipare alla selezione i dipendenti 
in possesso dei requisiti specificati nelle circolari Istat. 

Il conferimento degli incarichi ai rilevatori avverrà ogniqualvolta l’Istat attiverà le 
rilevazioni campionarie e secondo necessità.  

L’assegnazione avverrà, sulla base dell’ordine negli elenchi. Il conferimento 
dell’incarico avverrà dopo aver verificato la disponibilità dell’interessato e, in caso di rinuncia, 
si procederà alla chiamata, in ordine di elenco, del successivo nominativo. La mancata 
presentazione nel giorno e nell’ora comunicati equivarrà a rinuncia. Il rilevatore, al 
conferimento dell’incarico, si impegnerà ad effettuare per intero la quota di indagine 
campionaria a lui affidata, secondo le istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette 
dagli Uffici competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento. Gli strumenti e i 
materiali saranno forniti dall’Istat. Gli incaricati saranno tenuti al segreto statistico, ai sensi 
dell’art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989 e s.m.i..  

I rilevatori dovranno raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con mezzi 
propri e a proprie spese. In riferimento alle Circolari disposte dall’Istat relative alle Indagini 
campionarie, i rilevatori dovranno offrire la massima affidabilità, sia in ordine alla loro 
preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare con i soggetti da intervistare 
rapporti di fiducia  e di collaborazione.  

In base alle linee guida emanate dall’Istat, occorre quindi garantire la maggior qualità 
possibile nella raccolta dei dati, utilizzando personale che offra il massimo affidamento sia in 
ordine alla preparazione professionale, sia alla capacità di instaurare con le famiglie campione 
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rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati. 

Si ritiene di conseguenza opportuno, per ogni singola rilevazione, introdurre un sistema 
di valutazione tramite assegnazione di appositi punteggi volti ad evidenziare l’operato del 
rilevatore. 

Le risultanze di tale sistema di valutazione verranno utilizzate per l’aggiornamento 
annuale degli elenchi. 

Saranno da considerarsi cause di cancellazione dall’elenco:  
- reiterata dichiarazione di non disponibilità a tre proposte anche non consecutive di 

incarico; 
- esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 
- aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o 

inosservanze; 
- istanza scritta di rinunzia; 
- punteggio medio annuale negativo derivante dalla scheda di valutazione. 

In ottemperanza a quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il 
trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di ammissione all’elenco rilevatori è 
finalizzato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dei procedimenti 
amministrativi e delle attività ad essi correlati. Gli stessi dati saranno conservati su supporto 
cartaceo ed informatico, potranno essere comunicati a dipendenti del Comune e ad altri soggetti 
esterni coinvolti nello svolgimento delle attività di rilevazione. Il mancato conferimento di 
parte o della totalità dei dati richiesti, comporterà l’annullamento del procedimento, per 
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Gli interessati godono dei diritti, di cui 
all’art. 7 del citato Decreto Legislativo e s.m.i.. Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
l’Istat e il Responsabile del medesimo, per la Città di Torino, è il Dirigente Area Servizi Civici. 

L’Istat stipulerà una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei rilevatori 
incaricati di volta in volta ad effettuare la rilevazione. Tale assicurazione varrà esclusivamente 
per gli infortuni che comporteranno morte o invalidità permanente, subiti nell’esercizio delle 
funzioni relative agli incarichi sopra indicati e nei periodi di effettiva attività. Nell’ipotesi di 
infortunio l’Amministrazione Comunale sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. 

     
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; 
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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 sia dipendenti della Città operanti al di fuori del normale orario di lavoro, per 

il triennio 2016 - 2018, sia rilevatori esterni, per l’anno 2016, per l’effettuazione delle 
indagini statistiche campionarie commissionate dall’Istat; 

2) di demandare l’effettuazione dell’avviso interno per il reperimento del personale 
dipendente della Città, così come dettagliato in premessa, alla Direzione Organizzazione, 
di concerto con il Servizio Statistica e Toponomastica; 

3) di prorogare fino al 31dicembre 2016, così come meglio esplicitato in premessa, l’elenco 
dei rilevatori esterni in scadenza il 31 dicembre 2015 di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 30 aprile 2013 (mecc. 2013 01865/011). 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;  

4) 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 
Servizio Statistica e Toponomastica 

Antonella Rava 
 

Il Dirigente 
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Servizio Assunzioni e Strutture 
Organizzative 
Enrico Donotti 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 febbraio 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
    







