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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: SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA: INDAGINI CAMPIONARIE 
PER CONTO ISTAT. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A 
SVOLGERE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO LE INDAGINI INSERITE NEL 
PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE ANNO 2016.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 00418/011 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo  
e dell’Assessore Passoni.    

 
Il Servizio Statistica e Toponomastica 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 le interviste, di personale interno ed esterno 
alla Civica Amministrazione, scelto con appositi avvisi pubblici. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00415/011) sono stati inoltre 
stabiliti i criteri e le modalità di selezione per la formazione di un elenco triennale di soggetti 
interni all’Amministrazione Comunale disponibili ad effettuare attività di rilevazione per 
indagini statistiche campionarie commissionate dall’Istat per gli anni 2016/2018 da svolgersi al 
di fuori dell’orario di lavoro, da reperirsi a seguito apposito avviso di ricerca di personale 
interno redatto a cura della Direzione Organizzazione di concerto con il Servizio Statistica e 
Toponomastica. 

Con la medesima deliberazione è stata altresì approvata la proroga fino al 31 dicembre 
2016 dell’elenco rilevatori esterni in scadenza il 31 dicembre 2015, di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 30 aprile 2013 (mecc. 2013 01865/011). 

La parte di controllo dei modelli di intervista ed il coordinamento delle attività relative ai 
censimenti viene invece effettuata dal personale del Servizio Statistica e Toponomastica, vista 
la competenza in materia, al di fuori del normale orario di lavoro. 

L'Istat riconosce alla Città un contributo spese per le rilevazioni, utilizzabile per la 
remunerazione dei rilevatori e per eventuali attività e acquisti che si ritenessero necessari per lo 
svolgimento dei compiti, che viene accreditato in relazione a ciascuna delle rilevazioni 
commissionate a conclusione dei controlli di qualità effettuati dall’Ente e solo 
successivamente, con determinazione dirigenziale, gli emolumenti relativi alle interviste 
validate 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. 

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.  

Risulta ora necessario autorizzare per l’anno 2016 il personale dipendente della Città in 
forza ai vari Servizi utilmente inserito nell’elenco, di cui alla deliberazione della Giunta 
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Comunale (mecc. 2016 00415/011) citata, i dipendenti del Servizio Statistica e Toponomastica, 
ad effettuare al di fuori dell’orario di lavoro, tutte le attività relative allo svolgimento delle 
indagini statistiche campionarie commissionate dall’Istat.    

    
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 autorizzare per l’anno 2016, come meglio esplicitato in premessa ai sensi della 

deliberazione della Giunta Comunale citata (mecc. 2016 00415/011), tutto il personale 
dipendente in forza ai vari Servizi, qualifica dirigenziale esclusa, nello specifico quello 
utilmente inserito nell’elenco redatto e pubblicato come indicato in premessa, i 
dipendenti del Servizio Statistica e Toponomastica, ad effettuare al di fuori dell’orario di 
lavoro, tutte le attività relative allo svolgimento delle indagini statistiche campionarie 
commissionate dall’Istat; 

2) si dà atto che a tale attività possono partecipare anche i 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; 

3) di attribuire al personale interno alla Città, oltre che a quello esterno, 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 solo dopo che le somme saranno accreditate 
alla Città.  
Tale spesa presunta sarà finanziata totalmente da Istat (oneri riflessi compresi) esclusa la 
parte riguardante l’Irap che sarà a carico del Bilancio della Città. Anche quanto verrà 
erogato ai rilevatori esterni alla Civica Amministrazione sarà al lordo delle ritenute di 
legge e dei contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) e sarà finanziato 
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totalmente da Istat, esclusa Irap che sarà a carico del Bilancio comunale; 
4) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali verranno accertate le entrate 

e impegnate le relative spese. 
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; 

5) 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 
Servizio Assunzioni e Strutture 

Organizzative 
Enrico Donotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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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. 
 

 
 
 
 
    







