Cod. Uff.: 5142 -UFFICIO STATISTICA E STUDI
SETTORE COMUNICAZIONE,TURISMO, SPETT.,PARI OPPORTUNITA’,POL.
GIOV.,SIST.INFORM.

Determinazione n. 2257/2011 del 12/10/2011
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011 AFFIDAMENTO DI 1 INCARICO ESTERNO DI LAVORO AUTONOMO DI
NATURA OCCASIONALE DI COORDINATORE ISTAT A CANDIDATO COMPRESO
NELL’ELENCO IN ORDINE DI PUNTEGGIO IN QUALITA’ DI SOSTITUTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
con propria determinazione n.1454/2011 del 27/06/2011 veniva avviata procedura
comparativa per la formazione di un elenco di persone idonee dal quale attingere
per l’affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo di natura occasionale di
coordinatori ISTAT per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni - 2011, secondo le specifiche indicate dall’avviso allegato alla
determinazione succitata;
con propria determinazione n. 2087/2011 del 26/09/2011, a conclusione della
procedura comparativa, veniva approvato il verbale prot. n. 97325 del 26/09/2011
e venivano affidati n. 11 incarichi esterni di lavoro autonomo di natura
occasionale di rilevatore ISTAT per il 15° Censimento Generale della Popolazione e
delle Abitazioni – 2011;
Preso atto che
a seguito dell’avvenuto affidamento dei suddetti incarichi, n. 1 coordinatore, il
Sig. FOSSATI DAVIDE, ha presentato formale rinuncia all’incarico affidatogli;
che, come da comma 3 art. 50 del d.lgs. 78 del 31/05/2010, le spese derivanti
dall’attività in oggetto sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle
risorse trasferite dall’ISTAT e che le stesse spese sono rimborsate dall’ISTAT come
indicato dalla Circolare ISTAT n. 3 protocollo 1896 del 03/03/2011, agli atti
dell’Ufficio Comunale di Censimento;
Preso atto che
preliminarmente all’avvio di detta procedura, si è proceduto ad accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione comunale;

Rilevato che
è stata esperita la procedura comparativa, consistente nella valutazione del
punteggio ottenuto dai candidati in base al possesso dei titoli preferenziali dagli
stessi indicati sulla dichiarazione d’interesse, lo svolgimento di un colloquio
motivazionale, preferendo in caso di parità di punteggio il candidato più giovane
d’età, e di una giornata di formazione obbligatoria, ai sensi del Titolo VIII del
Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Verificato
che l’esito della procedura comparativa è stato pubblicato in data 26/09/2011 sul
sito web comunale alla sezione Incarichi Esterni;
Ritenuto

di affidare, in sostituzione del rinunciatario Sig. FOSSATI DAVIDE, n. 1 nuovo
incarico esterno di lavoro autonomo di natura occasionale di coordinatore
ISTAT al Sig. MANNO VINCENZO, primo candidato idoneo in ordine di citazione
e disponibile compreso nell’elenco di cui al verbale ed alla determinazione
succitati;

di regolamentare il suddetto incarico mediante disciplinare d’incarico di cui si
riporta fac-simile all’allegato A del presente dispositivo con validità a
decorrere dalla firma dello stesso sino al 29/02/2012, salvo proroghe stabilite
dall’ISTAT o dall’Ufficio Comunale di Censimento;

di corrispondere al coordinatore incaricato un compenso lordo pari a €
5.500,00 cui saranno applicate le trattenute di legge, salvo ulteriori compensi
legati ad attività censuarie loro affidate;

di poter eventualmente integrare il compenso di cui sopra con i compensi
dovuti per le seguenti attività accessorie:

€ 1,80 (al lordo delle trattenute) per questionario di edificio
validato da Istat, se di competenza;

€ 6,00 (al lordo delle trattenute) per questionario di
convivenza validato da Istat, se di competenza;
Visto
il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, Titolo VIII
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;
Vista la deliberazione di CC n. 38 del 14/05/2011 di approvazione del bilancio di
previsione 2011;
Vista la deliberazione di GC n. 396 del 03/06/2011 di approvazione del PEG 2011;
Visto
che la tipologia di intervento non richiede l’attribuzione di un Codice CUP, ai sensi
dell’art. 3 c. 5 della legge 136/2010;
Dato atto
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della legge
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è il dott. Eugenio Recalcati,
Dirigente del Settore Comunicazione, Turismo, Spettacolo, Pari opportunità,
Politiche giovanili, Sistemi informativi;
Visti

gli artt. 151 e 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

-

di recepire le formali dimissioni presentate dal Sig. FOSSATI DAVIDE,
rinunciatario dell’ incarico esterno di lavoro autonomo di natura occasionale di coordinatore
ISTAT affidatogli;
di affidare, in sostituzione del rinunciatario Sig. FOSSATI DAVIDE, n. 1 nuovo
incarico esterno di lavoro autonomo di natura occasionale di coordinatore ISTAT al Sig. MANNO
VINCENZO, primo candidato idoneo in ordine di citazione e disponibile compreso nell’elenco di cui
al verbale ed alla determinazione succitati;
di regolamentare il suddetto incarico mediante disciplinare di cui si riporta
fac-simile all’allegato A del presente dispositivo con validità a decorrere dalla firma dello stesso
sino al 29/02/2012, salvo proroghe stabilite dall’ISTAT o dall’Ufficio Comunale di Censimento;

-

di dare atto che, in caso di revoca del contratto, nei casi indicati all’art. 6
dell’avviso pubblico di ricerca, subentreranno, nell’ordine di citazione, i candidati idonei
compresi nell’elenco di cui al verbale ed alla determinazione succitati;
di dare atto che persistono tutte le condizioni previste dal titolo VIII del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinante l’affidamento degli incarichi
esterni;
occasionali”;

di dare atto che i presenti incarichi si configurano come “prestazioni

-

di dare atto che al coordinatore incaricato sarà corrisposto un compenso
lordo pari a € 5.500,00 cui saranno applicate le trattenute di legge, salvo ulteriori compensi legati
ad attività censuarie loro affidate;
di poter eventualmente integrare il compenso di cui sopra con i compensi
dovuti per le seguenti attività accessorie:

€ 1,80 (al lordo delle trattenute) per questionario di edificio validato da
Istat, se di competenza;

€ 6,00 (al lordo delle trattenute) per questionario di convivenza validato
da Istat, se di competenza;

-

di dare atto che la liquidazione dei compensi sarà così erogata salvo
modificazioni che potranno intervenire a seguito di eventuali disposizioni Istat o dell’Ufficio
Comunale di Censimento.




-

35% a fine gennaio 2012;
35% a fine marzo 2012;
30% a seguito del saldo effettuato da Istat;

di dare atto che nel caso in cui uno dei soggetti incaricati abbia un reddito
annuo, nel 2011, derivante da attività di lavoro autonomo occasionale (anche con più
committenti) SUPERIORE a € 5.000,00, è da prevedere che una quota del compenso lordo venga
imputata, nelle misure percentuali individuate sulla base dell’art. 44, secondo comma, del D.L.

30/9/2003 n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 come spesa per il pagamento del
contributo previdenziale Gestione Separata INPS;
di dare atto che l’onere economico connesso al presente provvedimento,
risulta già impegnato con determinazione dirigenziale n. 1080 del 18 maggio 2011 sul capitolo
1730 “spese indagini ISTAT”, impegno 1237/2011, del bilancio 2011
di dare atto che la relativa entrata è stata accertata al capitolo 630/1
“rimborsi e adempimenti ISTAT” del bilancio 2011 con impegno 369/2011 assunto con determina
1080/2011;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento
incarico sul sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
di dare atto che il contratto di affidamento dell’incarico è efficace solo
dopo la pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;
di disporre, se il caso, la trasmissione alla competente Sezione della Corte
dei Conti per l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della Legge 266/05;
di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni”
all’Ufficio programmazione economica e stipendi che provvederà all’inoltro dei dati al
Dipartimento della Funzione Pubblica.
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