COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.355 del 31 ottobre 2019 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione del Regolamento per la realizzazione di indagini
statistiche per conto dell’Istat e la formazione di un Elenco di rilevatori del
Comune di Venezia.

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di ottobre, nella sala delle adunanze in
Venezia – Cà Farsetti in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve
discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente
deliberazione:
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi.

P.D. 2019/379

SEDUTA DEL 31 ottobre 2019

N. 355 - Approvazione del Regolamento per la realizzazione di indagini statistiche per
conto dell’Istat e la formazione di un Elenco di rilevatori del Comune di Venezia.
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco
Visti:
- l’art. 14 del D.Lgs. 267/2000 che impegna il Sindaco, quale Ufficiale di Governo in
materia statistica, ad espletare le attività di rilevazione e indagine statistica previste dl
Programma Statistico Nazionale;
- il D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica”, il quale dispone che:


le rilevazioni statistiche di interesse pubblico siano affidate al Sistema Statistico
Nazionale, chiamato a perseguire gli obiettivi stabiliti nel Programma Statistico
Nazionale attraverso la rete degli Uffici di Statistica dei Comuni;



agli Uffici di Statistica dei Comuni, nell'ambito del Programma Statistico
Nazionale, spetti promuovere e realizzare la rilevazione dei dati statistici di
interesse per il territorio su cui operano, contribuendo alla determinazione del
dato complessivo ufficiale;

Atteso che:
– il Comune di Venezia, e per esso l’Ufficio Comunale di Statistica, è tenuto a svolgere
le indagini e le rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale secondo la
tempistica e le direttive impartite dall’Istat;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 547 del 23/11/2012 è stato approvato il
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, che
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di rilevatore per le indagini che
il Comune svolge per conto dell’Istat e istituisce l’Elenco dei rilevatori statistici del
Comune di Venezia, allo scopo di creare un bacino di reperimento di operatori per le
rilevazioni statistiche;
– con disposizione dirigenziale PG 542831/2012 del 19/12/2012, di prima applicazione
del Regolamento, sono stati stabiliti i criteri di valutazione per la formulazione della
graduatoria dei rilevatori e l’assegnazione dei relativi punteggi;
Dato atto che, in sede di applicazione del vigente Regolamento per il conferimento
degli incarichi di rilevatore statistico sono stati riscontrati i seguenti fattori di criticità,
resi più evidenti dalla recente attivazione del Censimento permanente della
Popolazione:

 vi si prevede un’unica modalità di reperimento dei rilevatori statistici,
quantunque le rilevazioni da svolgere per conto dell’Istat, che sono sempre più
numerose e diversificate per tipologia, carattere e durata, consiglierebbero
l’adozione di procedure diverse, in ragione delle specifiche fattispecie;
 il contratto di prestazione d’opera occasionale, che è la tipologia prescelta dal
Regolamento per il reclutamento di tutti i rilevatori, appare poco appropriato
alla fattispecie della rilevazione dei prezzi al consumo, trattandosi di un’attività

continuativa, che si ripete tutti i mesi, esecutiva e rigorosamente disciplinata
dall’Istat, cui mal si attagliano le caratteristiche proprie di tale fattispecie di
contratto (autonomia circa il tempo e le modalità di esecuzione e prestazione,
assenza di vincolo di coordinamento e/o subordinazione con l’organizzazione del
committente);
 la previsione di un aggiornamento trimestrale dell’Elenco, esclusiva del nostro
Comune, costringe a ripartire, sistematicamente ogni tre mesi, dall’inizio della
graduatoria, con l’effetto di limitare lo scorrimento dell’Elenco alle sole prime
posizioni degli iscritti e impegnare troppo in tali adempimenti il personale
dell’ufficio, distolto dalle altre attività di studio, ricerca e diffusione
dell’informazione statistica;


non risultano aggiornati alcuni riferimenti normativi;

Ritenuto pertanto opportuno por mano al vigente Regolamento, al fine di disciplinare
in maniera più puntuale le modalità di conferimento degli incarichi di rilevatore
statistico e consentire il ricorso a procedure diverse in ragione delle specifiche
rilevazioni da effettuare;
Accertato che:
• l’attività disciplinata dal Regolamento rientra nell’ambito delle fonti di cui
all’art. 89 del D.Lgs n. 267/2000, quale espressione della potestà
regolamentare in ordine all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs. n. 267/2000 l’adozione del Regolamento è
conseguentemente di competenza della Giunta Comunale, trattandosi di
appendice del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino,
Protocollo e Archivio Generale e dal Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale, nonché dal Responsabile contabile, per quanto di rispettiva competenza,
a norma dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
DELIBERA

 di approvare l’allegato “Regolamento per la realizzazione di indagini statistiche
per conto dell’Istat e la formazione di un Elenco di rilevatori del Comune
Venezia”, parte integrante della presente deliberazione, che sostituisce
abroga contestualmente il Regolamento per il conferimento degli incarichi
rilevatore statistico approvato con deliberazione di Giunta Comunale
547/2012;

di
e
di
n.

 di demandare ad appositi provvedimenti del Dirigente responsabile del Servizio
Statistica e Ricerca gli atti necessari per l’attuazione del Regolamento.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrate.

DG 355/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Firmato Digitalmente

