COMUNE DI GAVARDO

Provincia di Brescia

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LE ATTIVITA’ DI RILEVATORE
NELL’AMBITO DELL’INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2019.
L’anno 2019, addì sette del mese di marzo,
Tra il Comune di Gavardo, con sede in Piazza G.Marconi n. 7, Codice Fiscale 00647290170 Partita
IVA 00574320982, qui rappresentato dal Responsabile dell’Area Affari Generali, Mabellini Andreina,
(in seguito Committente);
e
La Sig.ra Silvestri Sara nata a Brescia il 22 settembre 1985, residente a Idro (BS) in Via della
Repubblica n. 9, codice fiscale SLVSRA85962B157Q (in seguito Incaricato);
Premesso che:
- la circolare ISTAT n. 126451/19 del 11 gennaio 2019 (ns. prot. 1031 del 14 gennaio 2019) informa che
nel periodo dal 28 febbraio al 10 maggio 2019 si svolgerà l’indagine statistica "Aspetti della vita
quotidiana" anno 2019;
- la medesima circolare impartisce istruzioni circa lo svolgimento dell’indagine e determina il

compenso massimo da erogare al rilevatore, a carico dell’ISTAT;
- il Comune di Gavardo, con determinazione n. 109 del 21 febbraio 2019, ha avviato le attività di
rilevazione e di reperimento del rilevatore per l’indagine;
- con determinazione n. 123 del 4 marzo 2019 ha individuato l’incaricato cui affidare le attività di rilevatore,
tramite utilizzo della graduatoria approvata dalla Comunità Montana per l’affidamento degli incarichi di
rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione 2018;

Tutto ciò premesso tra le parti costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Il Comune di Gavardo, rappresentato dal Responsabile dell’Area Affari Generali conferisce alla
Sig.ra Silvestri Sara l’incarico di rilevatore per l’indagine statistica ISTAT "ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA" ANNO 2019 alle condizioni riportate negli articoli seguenti.
Articolo 2
L’incarico si concretizza come attività di collaborazione occasionale, senza vincolo di
subordinazione, disciplinata ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per un numero presunto di 16
interviste e si concretizzerà in particolare nelle seguenti attività:
a) Partecipazione alle riunioni di istruzione, che verranno organizzate dagli uffici Regionali
dell’ISTAT, per l’intera durata delle stesse;
b) attività di rilevazione che si svolgerà, secondo dettagliate istruzioni fornite dall’ISTAT, dal 8
aprile al 10 maggio 2019:

il rilevatore ha il compito di recarsi presso il domicilio delle famiglie per effettuare
l’intervista (non è ammessa l’intervista telefonica) e sarà sempre munito di un
tesserino di riconoscimento con foto. Il rilevatore dovrà compilare il questionario
elettronico presente sul tablet fornito dall’ISTAT.
Il rilevatore dovrà consegnare a ciascun componente della famiglia il modello cartaceo
per l’autocompilazione, da ritirare successivamente. Per svolgere al meglio il suo
compito, il rilevatore deve essere in grado di instaurare un clima di collaborazione e
fiducia con le persone intervistate, cercando di ridurre al minimo il disagio di queste
ultime. In particolare, dovrà fornire agli intervistati informazioni sulle finalità della
rilevazione;
il rilevatore opera nell’ambito del territorio comunale, non è vincolato ad alcun orario
giornaliero, ma effettua le interviste negli orari più consoni alle famiglie pertanto anche
in giorni festivi ed in orari serali;
il rilevatore dovrà altresì compilare per ciascuna famiglia campione la scheda di
monitoraggio e dovrà registrare i dati di monitoraggio tramite l’apposita pagina web
messa a disposizione dall’ISTAT; a tal fine, dovrà effettuare quotidianamente
l’operazione di sincronizzazione del tablet e registrare i dati di monitoraggio;
c) riconsegna del materiale al termine delle operazioni di rilevazione;
d) il rilevatore è tenuto in particolare ad attenersi a quanto stabilito dalla circolare ISTAT n.
126451/19 del 11 gennaio 2019 che sarà compito del committente consegnare al rilevatore.

Articolo 3
Tutto il materiale elaborato sarà di piena ed esclusiva proprietà dell’ISTAT.
L’incaricato è tenuto al segreto d’ufficio, in quanto incaricato di pubblico servizio, ed al segreto
statistico di cui all’art. 9 del D.Lgs 6 Settembre 1989, n° 322, circa le notizie ed i dati di cui verrà a
conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico;
in particolare il rilevatore, in quanto incaricato del trattamento dei dati personali (raccolta, revisione,
registrazione, elaborazione dei dati elementari), e’ tenuto a trattare i dati personali ai quali ha
accesso nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 196/2003, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali
2016/679 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito
del Sistema statistico nazionale, nonché delle istruzioni loro impartite dal responsabile del
trattamento dei dati personali.

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto di svolgere nei confronti delle unità da rilevare
attività diverse da quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari dell’indagine.

Articolo 4
Il compenso lordo massimo, comprensivo delle ritenute di legge e di ogni altro onere, spettante
all’incaricato per le prestazioni oggetto del presente contratto (incluse le attività di controllo e di
acquisizione dati) è fissato in euro 40,00 = (Euro quaranta/00=) per ogni famiglia assegnata,
intervistata e monitorata, come precisato dalla Circolare ISTAT n. 126451/19 del 11 gennaio 2019.
L’ISTAT riconosce inoltre la somma di euro 18,08 per la partecipazione alle riunioni di istruzione per
la rilevazione.
Il compenso attribuito é da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20% e non é imponibile ai fini I.V.A.,
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 633/1972, in quanto le prestazioni di cui trattasi devono intendersi
occasionali, come l’incaricato attesta e conferma con la firma del presente contratto, sotto la propria
responsabilità personale.
Tutte le spese di qualsiasi natura che saranno eventualmente sostenute dall’incaricato sono
comprese nel compenso di cui al precedente primo comma del presente articolo.
Il compenso anzidetto verrà corrisposto all’incaricato una volta concluse tute le operazioni di verifica
da parte dell’Istat sulle operazioni previste e sul rispetto delle linee metodologiche, e in ogni caso
solo successivamente all’accreditamento della corrispondente somma da parte dell’Istat stessa.
Nel caso di temporanea impossibilità da parte del rilevatore a svolgere regolarmente il proprio
incarico, il Committente si riserva il diritto di provvedere d’ufficio ad affidare l’incarico ad altri rilevatori
individuati all’interno della stessa graduatoria, secondo il principio di scorrimento della stessa.
Articolo 5
L’incaricato opererà in totale autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza dal
Comune Gavardo, dovrà concordare con la Signora Zambelli Serena, responsabile Comunale del
controllo dell’attività dell’indagine ISTAT, le modalità di svolgimento dell’incarico sulla base delle
esigenze del piano di lavoro previsto dalla circolare ISTAT relativa all’indagine in oggetto.
L’incaricato avrà l’obbligo di osservare le indicazioni metodologiche previste dall’ISTAT.
L’incaricato avrà l’obbligo di relazionare circa l’andamento del lavoro all’Istat per il monitoraggio delle
operazioni.
Per quanto attiene le istruzioni da impartire relative alle operazioni di rilevazione, sarà cura dell’Istat
procedere direttamente tramite apposita formazione.
L’incaricato è tenuto a partecipare alle riunioni formative che l’Istat riterrà opportuno organizzare
nelle sedi individuate dall’Istat stesso.
Articolo 6
Nell’espletamento dell’attività, l’incaricato opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico
assunto, facendo uso appropriato della propria professionalità e della sua creatività che non
saranno, in alcun modo, limitate dal Committente.

In nessun caso l’incaricato potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che in sospensione
della collaborazione, in quanto la stessa è e resta di natura personale.
L’incaricato solleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose da
egli causati a terzi durante lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 7
Il Committente potrà, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, risolvere il presente contratto in
qualunque momento nei confronti dell’incaricato che si renda responsabile di grave inadempienza,
tale da pregiudicare il regolare andamento della rilevazione o che non rispetti le indicazioni
metodologiche impartite dall’ISTAT.
Il suddetto incaricato risponderà dei danni causati al Committente, che avrà facoltà di procedere alla
sua sostituzione.
L’incaricato, che a causa di malattia sia impossibilitato ad operare, dovrà tempestivamente dare
comunicazione all’Amministrazione Comunale che avrà facoltà di procedere alla sua sostituzione.
Articolo 8
L’Incaricato con la presente autorizza il Committente al trattamento dei suoi dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Si impegna a comunicare tempestivamente al committente qualsiasi modificazione che comporti
variazioni al regime previdenziale e fiscale di cui all’articolo 4.
Articolo 9
Per l’eventuale contenzioso che dovesse insorgere nell’applicazione del presente contratto e che
non sia risolvibile in via amichevole, è competente il foro di Brescia.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla
normativa vigente in materia di attività autonoma d’opera intellettuale occasionale come regolata
dagli articoli 2222 seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Committente (Andreina Mabellini)
L’incaricato (Sara Silvestri)
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

