
Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra COMBERLATO LUCA nato/a a VICENZA il 10/10/1974 e residente a VICENZA 
VI, in VIALE RIVIERA BERICA, 345; C.F. CMBLCU74R10L840P, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra COMBERLATO LUCA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               COMBERLATO LUCA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PEZZIN DILETTA nato/a a VICENZA il 06/06/1980 e residente a CAVAZZALE 
VI, in VIA PARMESANA 35/B; C.F. PZZDTT80H46L840V, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PEZZIN DILETTA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PEZZIN DILETTA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra QUARESIMIN RICCARDO nato/a a VICENZA il 30/07/1973 e residente a 
VICENZA VI, in VIA CANSIGLIO 71; C.F. QRSRCR73L30L840H, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra QUARESIMIN RICCARDO si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               QUARESIMIN RICCARDO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CIERI ANGELO nato/a a AIROLA (BN) il 16/03/1973 e residente a AIROLA 
(BN) BN, in VIA TRIVOLATI, N.1; C.F. CRINGL73C16A110T, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CIERI ANGELO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CIERI ANGELO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra NAN NICOLETA DANIELA nato/a a SIBIU-ROMANIA il 25/08/1967 e residente 
a VICENZA VI, in VIA A. TORNIERI, 11; C.F. NNANLT67M65Z129V, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra NAN NICOLETA DANIELA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               NAN NICOLETA DANIELA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra LONGO ANDREA BRIZIO nato/a a VERNOLE (LECCE) il 02/02/1970 e 
residente a VICENZA VI, in VIALE SANT'AGOSTINO 126; C.F. LNGNRB70B02L776W, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra LONGO ANDREA BRIZIO si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               LONGO ANDREA BRIZIO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MORABITO ALICE nato/a a VICENZA il 31/10/1992 e residente a VICENZA VI, 
in VIA GINO ALLEGRI, 18; C.F. MRBLCA92R71L840U, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MORABITO ALICE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MORABITO ALICE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BAGGIO ADRIANO nato/a a CARTIGLIANO il 20/05/1964 e residente a 
CARTIGLIANO VI, in VIA MONTE GRAPPA 12; C.F. BGGDRN64E20B844F, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BAGGIO ADRIANO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BAGGIO ADRIANO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CECCATO LARA nato/a a VICENZA il 25/01/1976 e residente a VICENZA VI, in 
STR. DELLA PAGLIA 333; C.F. CCCLRA76A65L840F, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CECCATO LARA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CECCATO LARA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PICCOLO GIORGIO nato/a a BARLETTA il 21/11/1946 e residente a VICENZA 
VI, in VIALE DELLA PACE 161; C.F. PCCGRG46S21A669X, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PICCOLO GIORGIO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/11/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PICCOLO GIORGIO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BONUSO ROSARIA nato/a a VICENZA il 09/09/1963 e residente a VICENZA VI, 
in VIA GASPARONI, 23; C.F. BNSRSR63P49L840W, di seguito denominato/a “Collaboratore” 
o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BONUSO ROSARIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BONUSO ROSARIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CERNOIA MARGHERITA nato/a a BOLOGNA il 17/09/1967 e residente a 
VICENZA VI, in VIA MAGENTA 51; C.F. CRNMGH67P57A944B, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CERNOIA MARGHERITA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CERNOIA MARGHERITA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MARTELLO ROSITA nato/a a VICENZA il 23/07/1982 e residente a VICENZA 
VI, in VIA BEDESCHI 81; C.F. MRTRST82L63L840O, di seguito denominato/a “Collaboratore” 
o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MARTELLO ROSITA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MARTELLO ROSITA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DE MARCHI ALBERTO nato/a a ARZIGNANO il 03/07/1983 e residente a 
VICENZA VI, in CONTRA' DO RODE 31; C.F. DMRLRT83L03A459D, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DE MARCHI ALBERTO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DE MARCHI ALBERTO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra SCUDELLARO LUCIA nato/a a PADOVA il 24/10/1981 e residente a VICENZA 
VI, in VIA TOMMASEO, 20; C.F. SCDLCU81R64G224S, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra SCUDELLARO LUCIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               SCUDELLARO LUCIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DE VECCHI MAURO nato/a a VICENZA il 03/10/1979 e residente a VICENZA 
VI, in VIA BERLENDIS 9; C.F. DVCMRA79R03L840Z, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DE VECCHI MAURO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DE VECCHI MAURO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra LUBIAN PREMA nato/a a DELHI il 30/10/1986 e residente a VICENZA VI, in 
VIA BTG. AOSTA 14; C.F. LBNPRM86R70Z222I, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra LUBIAN PREMA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               LUBIAN PREMA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra COGO FRANCESCA nato/a a VICENZA il 14/06/1968 e residente a 
ARCUGNANO VI, in VIA PAOLONI 106; C.F. CGOFNC68H54L840I, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra COGO FRANCESCA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               COGO FRANCESCA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra TIRANNO CALOGERA LETIZIA nato/a a LICATA il 30/12/1976 e residente a 
MALO VI, in VIA GRISI 60; C.F. TRNCGR76T70E573F, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra TIRANNO CALOGERA LETIZIA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               TIRANNO CALOGERA 
LETIZIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BORTOLASO EMANUELA nato/a a VICENZA il 01/05/1962 e residente a 
VICENZA VI, in VIA GROTTO, 39; C.F. BRTMNL62E41L840J, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BORTOLASO EMANUELA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BORTOLASO EMANUELA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MENEGATTI SUSI nato/a a VALDAGNO (VI) il 24/03/1972 e residente a 
VICENZA VI, in STR. BIRON DI SOPRA, 49; C.F. MNGSSU72C64L551I, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MENEGATTI SUSI si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MENEGATTI SUSI



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DARIO GROSSO BENEDETTA nato/a a VICENZA il 14/11/1986 e residente a 
VICENZA VI, in VIA G. SALVI 46; C.F. DRGBDT86S54L840W, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DARIO GROSSO BENEDETTA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DARIO GROSSO BENEDETTA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BUDETTA ALBA nato/a a COSENZA il 06/03/1975 e residente a VICENZA VI, 
in VIA STADIO NÂ°1/A; C.F. BDTLBA75C46D086X, di seguito denominato/a “Collaboratore” 
o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BUDETTA ALBA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BUDETTA ALBA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra COGGI GIOVANNA nato/a a VICENZA il 10/09/1985 e residente a 
GRISIGNANO DI ZOCCO VI, in VIA PASINI; C.F. CGGGNN85P50L840D, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra COGGI GIOVANNA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               COGGI GIOVANNA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CANEVA SARA MARIA nato/a a ARZIGNANO (VI) il 15/06/1980 e residente a 
LONGARE VI, in VIA ROMA, 13; C.F. CNVSMR80H55A459O, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CANEVA SARA MARIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CANEVA SARA MARIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MILAN LUCA nato/a a ARZIGNANO (VI) il 20/07/1985 e residente a VICENZA 
VI, in VIA PESCHIERA 37; C.F. MLNLCU85L20A459V, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MILAN LUCA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MILAN LUCA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PITTARLIN MARCO nato/a a VICENZA il 29/05/1985 e residente a VICENZA 
VI, in VIA DEI MILLE 90; C.F. PTTMRC85E29L840T, di seguito denominato/a “Collaboratore” 
o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PITTARLIN MARCO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PITTARLIN MARCO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DONADEL GRAZIA nato/a a BELLUNO il 19/10/1984 e residente a PONTE 
NELLE ALPI BL, in VIA 1 MAGGIO 16; C.F. DNDGRZ84R59A757G, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DONADEL GRAZIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DONADEL GRAZIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PANCIERA FRANCESCO nato/a a VICENZA il 24/05/1977 e residente a 
VICENZA VI, in VIA ASIAGO 3; C.F. PNCFNC77E24L840X, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PANCIERA FRANCESCO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PANCIERA FRANCESCO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CENTOMO SILVIA nato/a a VALDAGNO (VI) il 08/08/1981 e residente a 
VICENZA VI, in STRADA OSPEDALETTO 11; C.F. CNTSLV81M48L551J, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CENTOMO SILVIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CENTOMO SILVIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra SOLI ENRICO nato/a a VICENZA il 21/06/1977 e residente a VICENZA VI, in 
VIA E.F.DI SAVOIA,13; C.F. SLONRC77H21L840F, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra SOLI ENRICO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               SOLI ENRICO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra TESSAROLO LARA nato/a a VICENZA il 27/11/1981 e residente a VICENZA VI, 
in VIA ALEARDI 16; C.F. TSSLRA81S67L840X, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra TESSAROLO LARA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               TESSAROLO LARA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra ANTONELLO MONICA nato/a a VICENZA il 23/02/1992 e residente a 
VICENZA VI, in VIA GIULIETTI, 76; C.F. NTNMNC92B63L840I, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra ANTONELLO MONICA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               ANTONELLO MONICA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PIANALTO MARCO nato/a a TORINO il 29/10/1970 e residente a VICENZA VI, 
in VIA DURANDO 25; C.F. PNLMRC70R29L219Y, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PIANALTO MARCO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PIANALTO MARCO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CAVINATO CLAUDIA nato/a a ARZIGNANO il 10/11/1975 e residente a 
VICENZA VI, in LEOPARDI N.3; C.F. CVNCLD75S50A459A, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CAVINATO CLAUDIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CAVINATO CLAUDIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra FELTRE ANDREA nato/a a VICENZA il 18/01/1991 e residente a VICENZA VI, 
in VIA FRANCESCO BARACCA, 213; C.F. FLTNDR91A18L840X, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra FELTRE ANDREA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               FELTRE ANDREA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PAMPANIN GIOVANNI nato/a a VICENZA il 15/07/1975 e residente a 
VICENZA VI, in VIA LAGO DI VARANO N.12; C.F. PMPGNN75L15L840C, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PAMPANIN GIOVANNI si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PAMPANIN GIOVANNI



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DANDA FRANCESCA MARIA nato/a a VALDAGNO (VI) il 07/02/1980 e 
residente a VICENZA VI, in VIA F.LLI ALBANESE 8; C.F. DNDFNC80B47L551T, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DANDA FRANCESCA MARIA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DANDA FRANCESCA MARIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra GIARETTA LAURA nato/a a VICENZA il 22/02/1986 e residente a CALDOGNO 
VI, in VIA DELLE PRIMULE, 5; C.F. GRTLRA86B62L840G, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra GIARETTA LAURA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               GIARETTA LAURA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra SPADARO CHIARA nato/a a VICENZA il 28/08/1985 e residente a VICENZA VI, 
in VIA QUINTO RUBINI 7; C.F. SPDCHR85M68L840Q, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra SPADARO CHIARA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               SPADARO CHIARA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CERATO CHIARA nato/a a VICENZA il 03/05/1987 e residente a DUEVILLE VI, 
in VIA MOLINETTO N.16; C.F. CRTCHR87E43L840X, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CERATO CHIARA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CERATO CHIARA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra FRANZON ETTORE nato/a a THIENE il 11/05/1974 e residente a THIENE VI, in 
VIA DON A. ZILIOTTO  26/A; C.F. FRNTTR74E11L157I, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra FRANZON ETTORE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               FRANZON ETTORE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CRIVELLARO ANDREA nato/a a VICENZA il 31/03/1987 e residente a 
VICENZA VI, in VIA TICINO, 8; C.F. CRVNDR87C31L840I, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CRIVELLARO ANDREA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CRIVELLARO ANDREA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MEZZALIRA MARINA nato/a a VICENZA il 22/04/1972 e residente a VICENZA 
VI, in VIA GASPARONI, 12; C.F. MZZMRN72D62L840P, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MEZZALIRA MARINA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MEZZALIRA MARINA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BORGONOVO DAVIDE nato/a a VICENZA il 20/01/1983 e residente a 
VICENZA VI, in VIA ARZIGNANO 7; C.F. BRGDVD83A20L840F, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BORGONOVO DAVIDE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BORGONOVO DAVIDE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DAL BRUN LUISA nato/a a VICENZA il 06/01/1983 e residente a VICENZA VI, 
in VIALE FERRARIN 149; C.F. DLBLSU83A46L840I, di seguito denominato/a “Collaboratore” 
o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DAL BRUN LUISA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DAL BRUN LUISA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra SCIBETTA ROSARIA nato/a a RACALMUTO il 22/11/1978 e residente a 
RACALMUTO AG, in CONTRADA ROCCA DI CATERINA SN; C.F. SCBRSR78S62H148I, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra SCIBETTA ROSARIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               SCIBETTA ROSARIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CASTEGINI DELIA nato/a a VICENZA il 26/07/1987 e residente a VICENZA VI, 
in STRADA GOGNA 37; C.F. CSTDLE87L66L840E, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CASTEGINI DELIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CASTEGINI DELIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MURAT LORENZO nato/a a ARZIGNANO il 11/04/1984 e residente a VICENZA 
VI, in VIA DE PIERI 25; C.F. MRTLNZ84D11A459P, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MURAT LORENZO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MURAT LORENZO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CASTEGINI CARLO nato/a a VICENZA il 10/09/1992 e residente a VICENZA 
VI, in STRADA GOGNA 37; C.F. CSTCRL92P10L840R, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CASTEGINI CARLO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CASTEGINI CARLO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra DRAGO ANTONELLA nato/a a SANT'AGATA DI MILITELLO il 09/01/1984 e 
residente a GALATI MAMERTINO ME, in VIA GALINI 96; C.F. DRGNNL84A49I199O, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra DRAGO ANTONELLA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               DRAGO ANTONELLA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra XIONG YANQI nato/a a HUNAN (CINA) il 11/04/1964 e residente a VICENZA 
VI, in VIA F. DE FERRETI, 8; C.F. XNGYNQ64D51Z210U, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra XIONG YANQI si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               XIONG YANQI



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra COSTA PIER LUIGI nato/a a MOSCA (RUSSIA) il 13/02/1971 e residente a 
VICENZA VI, in VIA RAGAZZI '99 N. 7; C.F. CSTPLG71B13Z154X, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra COSTA PIER LUIGI si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               COSTA PIER LUIGI



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra ZAUPA ADRIANA nato/a a VICENZA il 06/05/1985 e residente a VICENZA VI, 
in VIA MURE PALLAMAIO 10; C.F. ZPADRN85E46L840U, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra ZAUPA ADRIANA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               ZAUPA ADRIANA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BODIN ALESSANDRA nato/a a VICENZA il 24/02/1984 e residente a VICENZA 
VI, in VIA UBERTO BREGANZE; C.F. BDNLSN84B64L840C, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BODIN ALESSANDRA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BODIN ALESSANDRA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra TREVISAN DANIELA nato/a a ARZIGNANO (VI) il 06/07/1983 e residente a 
VICENZA VI, in VIA B. DALLA SCOLA 177; C.F. TRVDNL83L46A459Z, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra TREVISAN DANIELA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               TREVISAN DANIELA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra ANDREIN EDOARDO nato/a a SANDRIGO il 12/01/1983 e residente a 
VICENZA VI, in VIA CEREDA 101; C.F. NDRDRD83A12H829T, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra ANDREIN EDOARDO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               ANDREIN EDOARDO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BARAUSSE DAVIDE nato/a a VICENZA il 01/06/1987 e residente a 
MONTICELLO CONTE OTTO VI, in VIA PIGAFETTA 32; C.F. BRSDVD87H01L840T, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BARAUSSE DAVIDE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BARAUSSE DAVIDE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra GUARINO ALESSANDRA PAOLA nato/a a VICENZA il 22/09/1982 e residente 
a VICENZA VI, in VIA FORMICA; C.F. GRNLSN82P62L840C, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra GUARINO ALESSANDRA PAOLA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               GUARINO ALESSANDRA 
PAOLA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BELLOTTO MARCO nato/a a VICENZA il 03/07/1982 e residente a VICENZA 
VI, in STRADA PAGLIA 5; C.F. BLLMRC82L03L840A, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BELLOTTO MARCO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BELLOTTO MARCO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra LANDRO VALERIO nato/a a AGRIGENTO il 16/07/1973 e residente a VICENZA 
VI, in V.LE SAN LAZZARO 64; C.F. LNDVLR73L16A089G, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra LANDRO VALERIO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               LANDRO VALERIO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra STEFANI ANGELA nato/a a VICENZA il 03/08/1983 e residente a VICENZA VI, 
in VIA DEI LAGHI, 213; C.F. STFNGL83M43L840N, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra STEFANI ANGELA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               STEFANI ANGELA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CAROLLO ANDREA nato/a a SANDRIGO il 09/11/1976 e residente a VICENZA 
VI, in VIALE ASTICHELLO 163/D; C.F. CRLNDR76S09H829M, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CAROLLO ANDREA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CAROLLO ANDREA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PISANI FABIO nato/a a CORIGLIANO CALABRO (CS) il 09/07/1976 e residente 
a VICENZA VI, in VIA IV NOVEMBRE; C.F. PSNFBA76L09D005H, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PISANI FABIO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PISANI FABIO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra ZARBANO ALESSANDRA ROSA nato/a a AUGUSTA (SR) il 19/05/1986 e 
residente a VICENZA VI, in CAREGARO NEGRIN 19; C.F. ZRBLSN86E59A494H, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra ZARBANO ALESSANDRA ROSA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               ZARBANO ALESSANDRA 
ROSA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MORELLO LUANA nato/a a NOVENTA VICENTINA il 23/07/1985 e residente a 
POIANA MAGGIORE VI, in VIA BORGO BRUSA', 23; C.F. MRLLNU85L63F964Q, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MORELLO LUANA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MORELLO LUANA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra TRENTIN GIULIO nato/a a VICENZA il 06/11/1984 e residente a VICENZA VI, 
in VIA CENGIO 39; C.F. TRNGLI84S06L840Y, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra TRENTIN GIULIO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               TRENTIN GIULIO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MARCON STEFANO nato/a a VICENZA il 28/07/1991 e residente a VICENZA 
VI, in VIA F.LLI STUPARICH, 66; C.F. MRCSFN91L28L840K, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MARCON STEFANO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MARCON STEFANO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PASQUALI CATERINA ELISA nato/a a VICENZA il 10/01/1989 e residente a 
MONTICELLO CONTE OTTO VI, in VIA TORINO 14/H; C.F. PSQCRN89A50L840Q, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PASQUALI CATERINA ELISA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PASQUALI CATERINA ELISA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra SCHIAVO SILVIA nato/a a VICENZA il 17/06/1988 e residente a VICENZA VI, 
in VIA GIORGIONE 34; C.F. SCHSLV88H57L840T, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra SCHIAVO SILVIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               SCHIAVO SILVIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra FAVARON STEFANO nato/a a VICENZA il 02/05/1982 e residente a VICENZA 
VI, in VIA GARIGLIANO 10; C.F. FVRSFN82E02L840A, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra FAVARON STEFANO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/14/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               FAVARON STEFANO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra AMBROSINI ELISABETTA nato/a a VICENZA il 05/03/1976 e residente a 
VICENZA VI, in VIA MERCATO NUOVO 16; C.F. MBRLBT76C45L840H, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra AMBROSINI ELISABETTA si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/18/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               AMBROSINI ELISABETTA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra FERACO FIORELLA nato/a a COSENZA il 04/12/1977 e residente a VICENZA 
VI, in LUIGI FACCIO 39; C.F. FRCFLL77T44D086D, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra FERACO FIORELLA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/18/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               FERACO FIORELLA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MARSAN STEFANO nato/a a ARZIGNANO il 26/04/1977 e residente a 
VICENZA VI, in VIA CARSO 20; C.F. MRSSFN77D26A459S, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MARSAN STEFANO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/18/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MARSAN STEFANO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PAVAN MARGHERITA FRANCESCA nato/a a VICENZA il 23/06/1975 e 
residente a VICENZA VI, in STRADA DI GOGNA, 44/D; C.F. PVNMGH75H63L840J, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PAVAN MARGHERITA FRANCESCA si trova 
utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/18/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PAVAN MARGHERITA 
FRANCESCA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PRIANTE STEFANO nato/a a VICENZA il 17/03/1969 e residente a VICENZA 
VI, in VIA RATTAZZI 15; C.F. PRNSFN69C17L840K, di seguito denominato/a “Collaboratore” 
o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PRIANTE STEFANO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/18/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PRIANTE STEFANO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra RE ANGELA nato/a a TORONTO (CANADA) il 27/01/1967 e residente a 
VICENZA VI, in VIA RAGAZZI DEL '99 N. 116; C.F. REXNGL67A67Z401A, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra RE ANGELA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/19/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               RE ANGELA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra GHIRARDINI GHERARDO nato/a a VICENZA il 02/11/1960 e residente a 
VICENZA VI, in STRADA VIC. MONTE CROCETTA, 4; C.F. GHRGRR60S02L840Y, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra GHIRARDINI GHERARDO si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 10/28/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               GHIRARDINI GHERARDO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra LUNARDI MARIA ROSA nato/a a BOLZANO il 03/12/1957 e residente a 
MONTICELLO CONTE OTTO VI, in VIA F.LLI ZORZATO,9; C.F. LNRMRS57T43A952J, di 
seguito denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra LUNARDI MARIA ROSA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 11/17/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               LUNARDI MARIA ROSA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra FARINA MANUELA nato/a a VICENZA il 18/03/1956 e residente a VICENZA 
VI, in VIA SAMOGGIA 21; C.F. FRNMNL56C58L840U, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra FARINA MANUELA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 11/7/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               FARINA MANUELA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra CURRI DANIELE nato/a a VICENZA il 21/12/1992 e residente a VICENZA VI, in 
CONTRA' LODI 27; C.F. CRRDNL92T21L840I, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra CURRI DANIELE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 11/22/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               CURRI DANIELE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra BALAN ALBERTO nato/a a ARZIGNANO il 12/09/1992 e residente a VICENZA 
VI, in VIA BATTAGLIONE STELVIO 44; C.F. BLNLRT92P12A459G, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra BALAN ALBERTO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 11/22/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               BALAN ALBERTO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra VETTORE NICOLA nato/a a VICENZA il 25/08/1992 e residente a VICENZA VI, 
in VIA LEGIONE ANTONINI 135; C.F. VTTNCL92M25L840H, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra VETTORE NICOLA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 11/24/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               VETTORE NICOLA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra ANZOLIN MASSIMILIANO nato/a a VICENZA il 01/07/1992 e residente a 
VICENZA VI, in VIA B.E.FINA 67; C.F. NZLMSM92L01L840R, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra ANZOLIN MASSIMILIANO si trova utilmente 
collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 11/24/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               ANZOLIN MASSIMILIANO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MARCATI MARCO nato/a a VICENZA il 28/09/1991 e residente a VICENZA VI, 
in VIA POLEGGE 182; C.F. MRCMRC91P28L840N, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MARCATI MARCO si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MARCATI MARCO



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra TREVISAN VALENTINA nato/a a VICENZA il 21/06/1991 e residente a 
VICENZA VI, in VIA B. DALLA SCOLA 177; C.F. TRVVNT91H61L840Z, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra TREVISAN VALENTINA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               TREVISAN VALENTINA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra SCAPIN ILARIA nato/a a THIENE il 09/10/1990 e residente a VICENZA VI, in 
VIA F. BARACCA, 190; C.F. SCPLRI90R49L157B, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra SCAPIN ILARIA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/10/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               SCAPIN ILARIA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MEZZALIRA GIOVANNI nato/a a BOLOGNA il 15/05/1990 e residente a 
BRESSANVIDO VI, in VIA SAN BENEDETTO 78C; C.F. MZZGNN90E15A944B, di seguito 
denominato/a “Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MEZZALIRA GIOVANNI si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/13/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MEZZALIRA GIOVANNI



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra MACULAN ALICE nato/a a VICENZA il 17/10/1989 e residente a CALDOGNO 
VI, in VIA DIVIGLIO 102; C.F. MCLLCA89R57L840D, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra MACULAN ALICE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/12/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               MACULAN ALICE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PORTINARI IRENE nato/a a VICENZA il 28/01/1990 e residente a VICENZA VI, 
in VIA RIVIERA BERICA 231; C.F. PRTRNI90A68L840F, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PORTINARI IRENE si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/16/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PORTINARI IRENE



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra PACCIANA LUCA nato/a a TARANTO il 30/03/1989 e residente a VICENZA VI, 
in VIA GIAN BATTISTA QUADRI 119A; C.F. PCCLCU89C30L049Q, di seguito denominato/a 
“Collaboratore” o “Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra PACCIANA LUCA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/22/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               PACCIANA LUCA



Contratto di Collaborazione Occasionale 
 

Tra  
il Comune di Vicenza, con sede in Vicenza - Palazzo Trissino - Corso A. Palladio n. 98, C.F. 
00516890241, rappresentato dal Direttore del Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T., ing. 
Marcello Missagia, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 2, Lettera C. del 
TUEL. ex D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito denominato “Committente”, 

da una parte 
e 

il/la Sig./Sig.ra IOVIO SARA nato/a a VICENZA il 26/09/1987 e residente a VICENZA VI, in 
VIA FUSINIERI N 62; C.F. VIOSRA87P66L840K, di seguito denominato/a “Collaboratore” o 
“Rilevatore” 

dall’altra parte 
 

di seguito, assieme, le Parti 

Premesso che 

• con Legge 30.07.2010 n. 122, art. 50, comma 1, è indetto il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni; 

• con decreto del Sindaco Pgn. 22579 del 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento, chiamato a svolgere la rilevazione sul territorio comunale avvalendosi di appositi 
coordinatori e rilevatori; 

• l’ISTAT con Circolare tecnica n. 6, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011, ha inviato 
ai Comuni le modalità, i tempi di reclutamento, formazione e compiti dei coordinatori e dei 
rilevatori comunali; 

• A tal fine con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 e di successiva 
riapertura dei termini PGn. 57441 del 25.08.2011, è stata indetta una selezione pubblica per 
titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 65715 del 3.10.2011  è stata approvata la graduatoria 
per il conferimento dell’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni in cui il/la Sig./Sig.ra IOVIO SARA si trova utilmente collocato/a; 

si conviene e si stipula quanto segue 

1. Conferimento e oggetto dell’incarico 
 
Il Committente, in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, conferisce al Collaboratore, che con 
la sottoscrizione del presente accetta, l’incarico di rilevatore del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni. 
I compiti attribuiti al rilevatore sono i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 



Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da parte 
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza 
nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 

9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 

 
I compiti di cui sopra andranno espletati secondo le indicazioni tecnico-metodologiche previste 
dall’Istat e potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle 
esigenze organizzative individuate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
Nell’espletamento dell’attività di rilevazione, il rilevatore dovrà sempre esibire il tesserino di 
riconoscimento con foto, fornito dall’Istat e rilasciato dal Sindaco del Comune e a presentare, se 
richieste, le credenziali rilasciate dal Comune di Vicenza. Il tesserino di riconoscimento dovrà 
essere restituito al termine dell’incarico.  
 

2. Natura e modalità di svolgimento dell’incarico 
 

L’incarico ha natura di collaborazione autonoma occasionale, di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, 
D.P.R. 917/86 e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2228 e seguenti c.c., 
trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione. 
L’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di impiego con l’Amministrazione 
Comunale. 
Il ruolo di rilevatore si configura come incarico di pubblico servizio. 
I tempi e le modalità delle attività sono concordemente stabiliti in base alle rispettive necessità ed 
alle scadenze previste dal calendario ISTAT, fermo restando l’assenza di qualsiasi vincolo di 
subordinazione e di rilevazione delle presenze del Collaboratore presso l’Ente. 



Il Collaboratore non potrà delegare le mansioni di cui al presente Contratto ad altri, essendo egli 
stesso unico referente nei confronti del Committente. 
Il Collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che 
subordinata, purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto. 
Il Collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione. 
 
 

3. Sede dell’attività ed utilizzo dei mezzi 
 

Il Collaboratore effettuerà la rilevazione nelle zone del territorio comunale assegnate dal 
Committente, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l’espletamento della propria attività (quali, ad 
esempio, le spese di trasporto, telefono, internet, vitto, alloggio) non saranno rimborsate e 
rimarranno a totale carico del Collaboratore. 
La sede di svolgimento dell’attività da parte del Committente, intesa come riferimento logistico è la 
sede dell’Ufficio Comunale di Censimento sito al piano terra di Via Torino n. 11 a Vicenza. 
Nei termini e nelle modalità previste dall’Istat e concordate con il responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, il Collaboratore procederà al caricamento nel Sistema di Gestione della 
Rilevazione dei dati di propria competenza utilizzando strumenti informatici propri.  
 

4. Durata del Contratto e compenso 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà 
tassativamente entro il 31 gennaio 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 
comunque per l’intero periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle 
operazioni censuarie. 
Per l’incarico di rilevatore sarà attribuito un compenso dipendente dalla tipologia delle unità 
rilevate (edifici, famiglie, convivenze) e dalla modalità di restituzione dei questionari, secondo 
l’ammontare del contributo corrisposto al Comune per ogni unità censita, così come stabilito dal 
Piano Generale di Censimento (paragrafo 3.3. Contributi agli organi di censimento). 
Il compenso al rilevatore, pertanto, potrà variare da un minimo di € 2,00 ad un massimo di € 8,00, 
per ogni unità correttamente censita. Detto compenso s’intende omnicomprensivo ed al lordo sia 
delle ritenute a carico del rilevatore che degli oneri a carico del Comune (IRAP inclusa), nella 
misura fissata dalla normativa vigente. 
La prestazione del Collaboratore sarà coperta da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
Il presente Contratto è riconducibile all’esercizio di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 49 del 
DPR 917/86 e s.m.i., per cui corre l’obbligo da parte del Committente di operare la ritenuta 
d’acconto pari al 20% del corrispettivo dovuto. 
 
Il Committente riconoscerà al Collaboratore il corrispettivo economico previa presentazione 
d’idonea documentazione fiscale con la seguente modalità: 
� l’acconto sarà commisurato in maniera proporzionale al numero e alla tipologia dei 

questionari elaborati dal Collaboratore, sulla base del contributo variabile Istat pari al 70% 
del compenso complessivo in base quanto spetterebbe al Comune nell’ipotesi in cui il 
numero delle unità censite corrispondesse al numero delle schede di famiglia e di convivenza 
iscritte nella Lista Anagrafica Comunale, nonché al numero di edifici e abitazioni non 
occupate rilevate al Censimento del 2001. Tale acconto sarà corrisposto dopo l’effettiva 
riscossione da parte del Committente del relativo contributo Istat, prevista entro il mese di 
marzo 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011;  



• il saldo sarà corrisposto sulla base dei questionari controllati e validati dall’Istat ad avvenuta 
corresponsione dei relativi trasferimenti da parte dell’Istat, corresponsione prevista entro il mese 
di ottobre 2012 come da circolare Istat nr 3 del 3/3/2011.  

 
All’atto del pagamento, il Committente opererà le eventuali ritenute d’acconto che andrà a versare, 
in qualità di sostituto d’imposta, nei termini di legge, ex DPR 600/73. 
Il Committente e il Collaboratore assumono gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 
136. 
 

5. Risoluzione e recesso dal Contratto  
 
E’ facoltà del Committente risolvere anticipatamente e senza preavviso alcuno gli effetti del 
presente Contratto mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo 
indicato in premessa, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 
- inattività del Collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 15 

(quindici) giorni, nonché il reiterarsi dell’irregolare svolgimento dell’incarico secondo le 
disposizioni del presente accordo; 

- danneggiamento o furto di beni; 
- impossibilità sopravvenuta alla prestazione oggetto dell’incarico. 
In caso di risoluzione anticipata, al Collaboratore sarà riconosciuto il pagamento del compenso per 
l’opera fino a quel momento svolta, salvo il diritto, da parte del Committente, alla richiesta del 
risarcimento  dell’eventuale danno subito. 
Il collaboratore ha facoltà di recedere anticipatamente, dal presente Contratto, per qualsiasi ragione 
o causa, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni anche a mezzo mail all’indirizzo di posta 
elettronica censimento@comune.vicenza.it . 
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla 
percentuale dell’attività svolta. 
 
 

6. Trattamento dei dati personali e obblighi nascenti dal Contratto 
 
Il Collaboratore garantisce di espletare l’incarico assunto con la dovuta diligenza, attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni del Committente e, in particolar modo, rispettando i tempi previsti 
dal calendario ISTAT per le attività censuarie e la rilevazione sul campo. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali designerà con atto scritto il Collaboratore quale 
incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, autorizzandolo a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria 
attività. 
Gli obblighi nascenti dalla designazione dell’incaricato del trattamento dei dati personali fanno 
parte integrante del presente contratto. 
Il Collaboratore s’impegna a utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente la modulistica 
predisposta dall’Istat. 
Il Collaboratore garantisce altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196. 
La violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute 
determina responsabilità sul piano civile, amministrativo e penale, secondo quanto stabilito dal 
decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 15 e da 161 a 172). 
In quanto incaricato di un pubblico servizio, il rilevatore è tenuto al segreto d’ufficio. La violazione 
di tale obbligo è punita ai sensi dell’art. 326 del codice penale. 



 
 
7. Controversie 
 

Per tutte le controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Contratto, le Parti 
convengono che la competenza giudiziaria spetterà in via esclusiva al Foro di Vicenza. 

 
8. Comunicazioni e/o notificazioni 
 

Tutte le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente Contratto saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda d’iscrizione per il 
Collaboratore e all’indirizzo censimento@comune.vicenza.it per il Committente.  

 
9. Disposizioni di rinvio 
 

Il presente Contratto è registrato solo in caso d’uso.  
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente Contratto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di collaborazioni occasionali, nonché agli artt. 2222 e segg. del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 12/19/2011  
 
 
 
 f.to Il Committente f.to Il Collaboratore 
 
 ___________________    ______________________ 
 Ing. Marcello Missagia               IOVIO SARA
 


