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SETTORE TRIBUTI-COMMERCIO-DEMOGRAFICO-SOCIALE

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ DI RILEVATORE COMUNALE NELL’AMBITO DELL’INDAGINE
ISTAT MULTISCOPO “FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA 2016”.
LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE

OGGETTO: Incarico di rilevatore comunale, mediante contratto di lavoro autonomo occasionale,
addetto allo svolgimento delle operazioni di rilevazione statistica sul territorio, presso le famiglie
appositamente individuate dall’Istat, secondo la specifica disciplina di cui alla Circolare n.11 prot.
n.6139/2016 del 14/03/2016 dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per lo svolgimento
dell’indagine Istat multiscopo “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 2016”.
RILEVATORE INCARICATO: Sig.ra ORI MICHELA
COMPENSO: Al rilevatore è corrisposto un compenso lordo in misura proporzionale al numero di interviste
effettuate, secondo i parametri previsti dall’Istat e riportati nella richiamata circolare n.11 prot. n.6139/2016
del 14/03/2016 e, precisamente un compenso massimo lordo omnicomprensivo degli oneri riflessi e di
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori, pari ad Euro 40,00 per ogni famiglia assegnata, intervistata
e monitorata, composto dalle voci dettagliatamente elencate e disciplinate dall'art. 13 “Contributo spese”
della Circolare Istat n.11 prot. n.6139/2016 del 14/03/2016, che si richiama integralmente:
Euro 40,00 per ogni individuo assegnato, intervistato e monitorato (intervista giudicata ottima da ISTAT) di cui:
- € 26,00 contributo base per ciascun individuo intervistato;
€ 5,00 per ciascun individuo assegnato e intervistato SOLO NEL CASO IN CUI IL RILEVATORE ABBIA
PARTECIPATO ALL’INTERA RIUNIONE DI ISTRUZIONE PER LA RILEVAZIONE;
- € 6,00 se i modelli ISTAT/FSS-10/A.16 – Questionario per intervista che raccoglie informazioni sull’individuo
saranno giudicati OTTIMI dall’Istat, vale a dire che la scheda generale, il questionario individuale, nonché le
parti di pertinenza del rilevatore, dovranno essere completi di tutte le informazioni richieste e dovrà essere
stata effettuata la codifica delle professioni per l’individuo e per alcuni familiari conviventi;
- € 3,00 contributo PER OGNI INDIVIDUO ASSEGNATO E INTERVISTATO per il quale sia stata compilata la
scheda di monitoraggio (modello Istat/FSS-10/M.16) e sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni in
essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web.
IN CASO DI INTERVISTA INTERROTTA NON SARA’ CORRISPOSTO ALCUN COMPENSO. Un’intervista si intende
interrotta nel caso non sia stata portata a termine la compilazione di tutto il questionario.
Euro 3,00 contributo PER OGNI INDIVIDUO ASSEGNATO MA NON INTERVISTATO per il quale sia stata compilata
la scheda di monitoraggio (modello Istat/FSS-10/M.16) e sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni in essa
contenute (complete di esito definitivo) nel sito web.
Euro 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzione per l’esecuzione dell’indagine
(limitatamente ai rilevatori di quei Comuni che non saranno sede di riunione). Il compenso sarà corrisposto solo se
sarà assicurata la presenza all’intera giornata di istruzione. A tal fine saranno rilevate le presenze per ciascun Comune
tramite modello appositamente predisposto dall’Istat.

LIQUIDAZIONE COMPENSO: al termine delle operazioni censuarie e sulla base delle somme
erogate dall’Istat al Comune, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo dei modelli compilati,
il compenso totale riconosciuto e liquidato nell’anno 2017 è pari ad Euro 1.184,08 lordi.
DURATA: Fino alla conclusione delle attività di rilevazione censuaria.
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