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Determinazione n. 86/2013 del 23/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
2011 - PROROGA A DUE INCARICHI PRECEDENTEMENTE AFFIDATI  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
è  stato  realizzato  il  15°  Censimento  generale  della  popolazione  e  delle 
abitazioni  –  2011  la  cui  obbligatorietà  è  sancita  a  livello  europeo  dal 
Regolamento CE 9 luglio 2008 n. 763/2008 e dal d. lgs. n. 78 del 31/05/2010;

come  da  art.  50,  comma  3,  del  suddetto  decreto,  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;

Visto 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 
Coordinatore Istat per il  15° Censimento generale della  popolazione e delle 
abitazioni – 2011;

Considerato che
la suddetta procedura comparativa ha portato alla formazione di un elenco di 
candidati idonei dal quale attingere per l’affidamento di incarichi esterni di 
lavoro  autonomo  di  Coordinatore  ISTAT  nell’ambito  del  15°  Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni;

Preso atto che
con  determinazione  n.  2087  del  26/09/2011  veniva  affidato  l’incarico  di 
Coordinatore  ISTAT  mediante  disciplinare  d’incarico  di  lavoro  autonomo  al 
Sig.re Laviosa Giacomo;

con determinazione n. 2205/2011 del 06/10/2011 veniva affidato l’incarico di 
Coordinatore ISTAT mediante disciplinare  d’incarico  di  lavoro autonomo alla 
Sig.ra Malacarne Linda;

con  determinazione  n.  461  dell’1/03/2012  si  è  reso  necessario  integrare 
l’incarico a Laviosa Giacomo e Malacarne Linda per meglio supportare l’Ufficio 



Comunale  di  Censimento al  fine di  garantire  una corretta  conclusione  delle 
attività censuarie;

dall’espletamento dei  compiti affidati si è rilevato che le attività inizialmente 
programmate, in particolare quelle di supporto agli altri uffici comunali, hanno 
richiesto un maggiore impegno  nel recupero delle informazioni necessarie per 
il completamento delle attività; 

si rende necessario garantire le risorse umane indispensabili al fine di pervenire 
a un corretto raccordo tra le risultanze censuarie e gli  archivi  comunali,  in 
particolare  quello  anagrafico,  considerando che  D.Lgs.  n°78/2010 stabilisce 
che le attività oggetto dell’incarico devono essere concluse entro il corrente 
anno; 

Rilevato che
i  due  incaricati  di  cui  sopra,  visto  le  capacità  mostrate  e  le  competenze 
acquisite  finora,  risultano  essere  i  candidati  più  idonei  ai  quali  affidare  il 
prosieguo delle attività di raccordo tra gli  uffici comunali  con l’utilizzo del 
portale Istat “SIREA”, per la  conoscenza del quale hanno partecipato ad un 
corso di formazione appositamente organizzato da Istat, rendendo inopportuno 
dare avvio  a una nuova procedura  comparativa e  optando,  invece,  per una 
proroga degli incarichi loro affidati;

Ritenuto che
per  le  motivazioni  di  cui  sopra  si  rende  necessario  prorogare  gli  incarichi 
esterni con contratto di lavoro autonomo precedentemente affidati al Sig.re 
Laviosa Giacomo e alla Sig.ra Malacarne Linda per un totale di  560 ore per 
proseguire le attività loro affidate da concludersi entro il 28/06/2013;

Dato atto che risultano in essere le condizioni previste dall’art. 7 comma 6 del 
D.Lgs. 165/2001;

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;

Visto  il  Regolamento  comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi, 
Titolo VIII “Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;

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; 

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  prorogare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  gli  incarichi  per  lo 
svolgimento delle attività richieste nel periodo di  tempo compreso tra la 
data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico e non oltre il 28/06/2013, 
per  un  numero  complessivo  di  ore  pari  a  560,  alle  condizioni  di  cui  ai 



disciplinari  d’incarico  di  lavoro  autonomo allegati  e  parte  integrante del 
presente atto, ai Dott. Giacomo Laviosa e Linda Malacarne; 

- 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;

-  di  dare  atto  che  il  presente  incarico  si  configura  come  “prestazione 
occasionale” e rispetta le condizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 
165/2001;

- di dare atto che agli incaricati sarà corrisposto un compenso lordo di euro 
7.840,00 ciascuno cui saranno applicate le trattenute di legge;

- di dare atto che  per i soggetti incaricati, avendo un reddito annuo nel 2013 
derivante  da  attività  di  lavoro  autonomo  occasionale  SUPERIORE  a  € 
5.000,00,  è  previsto  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 dei contributi previdenziali;

 
- di dare atto che l’onere complessivo connesso al presente provvedimento è 

pari a € 15.680,00 e risulta già finanziato con l’impegno  n. 1237/2011, cap. 
1730 “spese indagini ISTAT” del bilancio 2011, int. 1.01.07.03, assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 1080/2011 del 18/05/2011 e successivamente 
integrato con Determinazione Dirigenziale n. 2834/2011 del 13/12/2011;

- 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  e  successivamente  integrato  con 
Determinazione Dirigenziale n. 2834/2011 del 13/12/2011;

- 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  disciplinare  d’incarico  è  efficace  solo  dopo  la 
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

- 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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