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COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 del 07-05-2019

IL DIRIGENTE
VISTA la Circolare dell’ISTAT prot. 126451 del 10 gennaio 2019  avente per oggetto:
“Indagine statistica multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana” – Anno 2019 -
con la quale è stato comunicato il calendario degli adempimenti spettanti;

CONSIDERATO che, la circolare sopra menzionata, riguardo alla scelta del rilevatore, al
punto 2.4 dispone che l’individuazione dello stesso deve essere effettuata tra le persone
che offrano il massimo affidamento, sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia
alla loro capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che
garantiscano la collaborazione degli intervistati, e preferibilmente tra coloro che hanno
svolto le interviste per le Rilevazioni Areale e da Lista previste dal Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni-edizione 2018”;

RITENUTO, per quanto sopra esposto,di nominare quale rilevatore, Ragni Alessandra,
che ha svolto in maniera professionale e puntuale, le interviste per le Rilevazioni Areale e
da Lista previste dal Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni-
edizione 2018 e la dipendente Bacchi Lorella, quale responsabile dell’organizzazione,
controllo e revisione del materiale;

VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto Comunale ed il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

D E T E R M I N Aper  quanto esposto:
di nominare Ragni Alessandra, rilevatrice dell’ indagine  statistica Multiscopo sulle

1.famiglie: “Aspetti della vita quotidiana” – Anno 2019, che dovrà essere effettuato con
l’utilizzo del proprio automezzo, dietro corresponsione del compenso di euro  40,00 per
ogni famiglia;

di imputare la complessiva spesa di euro 688,00 per la rilevazione di cui all’oggetto,
2.comprensiva delle spettanze per l’organizzazione dell’indagine stessa, al Cap. 100
Centro di Costo 14 “Compensi Rilevazioni Statistiche” Bilancio  2019 .
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