
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE
Ufficio Statistica

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N° 16 DEL 13/01/2023

OGGETTO: Approvazione avviso di selezione pubblica per la costituzione dell’Albo Rilevatori Statistici
per lo svolgimento delle indagini ISTAT e per le altre indagini condotte dall’Ufficio
Statistica.

Responsabile di P.O.

Premesso che:
• l'attività statistica è competenza istituzionale dei Comuni in base all'art.12 del d.lgs n. 267/2000 e ai sensi

dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/1989;
• per il Comune di Siena, le indagini statistiche presso le famiglie e le imprese per conto dell'ISTAT -

Istituto Nazionale di Statistica - vengono realizzate tramite l'Ufficio Statistica che si avvale a tal fine di
collaboratori esterni appositamente incaricati;

• la tipologia delle rilevazioni e le rispettive modalità di svolgimento vengono definite nell'ambito del
Programma Statistico Nazionale e tramite le Circolari attuative;

• l’ISTAT negli allegati alle circolari della direzione centrale per la raccolta dati, stabilisce le linee guida
per l’individuazione da parte dei Comuni dei rilevatori delle indagini tematiche;

Richiamate:
• la determina dirigenziale n. 1446 del 17.07.2019, avente ad oggetto “Avviso di selezione per la

costituzione dell'Albo rilevatori per lo svolgimento delle indagini Istat e per le altre indagini condotte
dall'Ufficio Statistica”, con la quale è stata indetta, tramite comparazione di curriculum vitae, finalizzata
alla costituzione di una graduatoria alla quale attingere per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo occasionale nell'ambito delle rilevazioni statistiche che il Comune di Siena deve effettuare per
conto dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ed altri soggetti l’Ente ha provveduto ad indire un
procedimento di selezione tramite avviso pubblico per la formazione di un Albo dei Rilevatori della
durata di tre anni;

• la determina dirigenziale n.1669 del 28.08.2019, avente ad oggetto “Avviso di selezione per soli titoli del
17.07.2019 ai fini della costituzione dell’Albo dei rilevatori statistici – Nomina Commissione per la
formazione della graduatoria”, con la quale è stata nominata la commissione per la formazione della
graduatoria;

• la determina dirigenziale n. 1931 del 01.10.2019, avente ad oggetto “Selezione per soli titoli ai fini della
costituzione dell'Albo dei rilevatori statistici – Approvazione graduatoria” , con la quale è stata approvata
la graduatoria dei rilevatori statistici;

Considerato che, la graduatoria approvata con determinazione n.1931 del 01.10.2019 risulta scaduta ad ad
ottobre 2022 e in previsione dei censimenti permanenti con cadenza annuale e delle varie indagini Istat per



l'anno 2023, si rende necessario indire altro avviso di selezione per la costituzione dell’Albo Rilevatori per lo
svolgimento delle indagini statistiche;

Dato atto che l’attività di direzione, coordinamento e conduzione delle indagini viene regolarmente svolta dal
personale dipendente dell’Ufficio di Statistica durante il normale orario di lavoro, mentre la rilevazione vera e
propria, ossia il contatto con le unità di rilevazione, l’intervista, la consegna ed ritiro del questionario, è
un'attività che differisce da quella di lavoro dipendente per:

modalità di svolgimento, in tempi ed orari definiti di volta in volta dalla singola unità di rilevazione,
in prevalenza in orari serali ed anche in giorni prefestivi o festivi;
compenso erogato, solo se le informazioni rilevate e i questionari restituiti all’Ufficio comunale di
Statistica, compilati direttamente dalle singole unità di rilevazione o dal rilevatore stesso, sono
ritenuti dall’Istat di ottima qualità;
autonomia organizzativa nell’esecuzione dell’attività, nei limiti delle indicazioni fornite
dall’Ufficio Statistica, per individuare mezzi e modalità di contatto delle unità da intervistare e
modalità di ritiro del questionario compilato;

Dato atto che:
• le suddette attività sono idonee ad essere inquadrate sotto la tipologia della prestazione di lavoro

autonomo occasionale;

• la prestazione ha come oggetto le rilevazioni statistiche che il Comune di Siena deve effettuare per conto
dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ed altri soggetti, e che la decorrenza e durata vengono
stabilite di volta in volta, a seconda del tipo di rilevazione;

• la spesa per i compensi ai rilevatori per le indagini svolte per conto dell’Istat è a totale carico dello
stesso Istituto di Statistica, secondo le modalità espresse dalle circolari relative alle singole indagini, e
pertanto non comportano oneri a carico dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla selezione volta alla individuazione di un nuovo Albo dei rilevatori,
mediante selezione per soli titoli, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per
rilevazioni statistiche, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, che resterà
pubblicato sul sito web del Comune di Siena per 20 giorni;

Ritenuto pertanto:
- di approvare l'Avviso di selezione pubblica per l’iscrizione all’albo dei rilevatori statistici e il relativo Modello
di domanda allegato al presente atto;
- che la valutazione dei curriculum venga effettuata da una commissione appositamente nominata, sulla base dei
criteri contenuti nell'Avviso di ricerca succitato, pur in assenza di elementi discrezionali nell'attribuzione del
punteggio, a tutela della trasparenza e correttezza delle operazioni;
- che la graduatoria resterà in vigore per tre anni dall'approvazione e potrà essere prorogata con atto del
responsabile del Servizio competente per ulteriori anni due;
- che i singoli incarichi saranno conferiti tramite apposita determinazione dirigenziale del Responsabile di
Servizio al quale verrà allegata la bozza del contratto/disciplinare che verrà sottoscritto dalle parti, solo qualora
si presenti la necessità di effettuare le rilevazioni definite nell'ambito del Programma Statistico Nazionale e
tramite le Circolari attuative di Istat;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 1.1.2023 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa
alla dott.ssa Mariateresa Mauro per il Servizio Statistica, Polo per il cittadino e le imprese;

DETERMINA



di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’avviso di ricerca per il conferimento di incarichi
di lavoro autonomo occasionale per rilevatori statistici che in allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale;
di approvare il modello di domanda, allegato A, che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariateresa Mauro, Responsabile P.O. del
Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Impresa
di prevedere che il bando sarà pubblicato per giorni 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando all’Albo Pretorio del comune e allo stesso verrà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione
sul sito internet del Comune di Siena, attraverso comunicati stampa e gli ordinari canali di comunicazione
dell’Ente.
che con successiva determinazione sarà nominata la commissione per la valutazione delle domande che
perverranno in risposta all’avviso pubblico;
che la graduatoria resterà in vigore per tre anni dall’approvazione e potrà essere prorogata con atto del
Responsabile del Servizio competente per ulteriori anni 2:
che i singoli incarichi saranno conferiti tramite apposita determinazione dirigenziale del

Responsabile di P.O.
Maria Teresa Mauro


