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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  
 

N°     1/ M3 DEL    13.02.2008 
 
OGGETTO: Rilevazione Istat – Aspetti della vita quotidiana d elle famiglie – 

febbraio 2008 – incarico ai rilevatori individuati nell’ambito della 
graduatoria dei rilevatori esterni che effettuano i ndagini ISTAT  

 

AREA  Programmazione e Sviluppo Economico  

Servizio Proponente Sviluppo Economico e politiche per le imprese   

                                        Ufficio  St atistica  

Dirigente Responsabile  Dott.ssa Paola Bissi     

Codice punto terminale stat  

 

Iter del documento: 

 

 All’Archivio Generale (ARCGEN)  data ______________________ 
 (esclusi i servizi dotati di protocollo decentrato) 

 

 Al Servizio Proponente ( stat    )  data __________________________ 
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IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

• con deliberazione di G.C. n. 11394/43 del 05.02.08, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2008; 

• pertanto il dirigente è autorizzato, nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare tutti 
i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi connessi agli obiettivi ed alle 
dotazioni assegnate all’Ufficio Statistica  

• con determinazione dirigenziale n.1/E3 P.G. 11743 del 7.02.2008  è stata accertata la 
somma di € 12.000,00= relativa ai contributi Istat destinati ai rilevatori interni ed esterni, 
nonché ai revisori interni che partecipano alle rilevazioni indette dall’Istituto Centrale di 
Statistica per il 2008; ; 

• con determinazione dirigenziale n.4/E3  del 29.12.2006 è stato approvato il bando per la 
selezione di una graduatoria di rilevatori esterni a cui affidare l’attività di rilevazione 
nell’ambito delle indagini statistiche indette dall’ISTAT; 

• con determinazione dirigenziale n 2/E3 del 31.05.2007  è stata approvata la graduatoria 
da cui attingere per il conferimento degli incarichi di rilevatore; 

Considerato che: 
scandendo per ordine la  graduatoria sopra citata è stata riscontrata la disponibilità ad 
accettare l’incarico da parte dei seguenti rilevatori: 
 
Cognome e nome   Luogo di nascita  anno di nascita 
Bardi Tania    Ravenna      20/12/1974  
Molari Milena    Ravenna      31/07/1971 
 
Vista la Circolare Operativa contenente le istruzioni per la redazione delle determinazioni e dei 

provvedimenti; 

Visto lo Statuto del Comune di Ravenna; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della Dirigenza; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
 
 

D I S P O N E 
 

1. di affidare l’incarico di rilevatori nell’ambito della rilevazione Istat denominata "Aspetti 
della vita quotidiana delle famiglie”, nella forma di prestazione occasionale di lavoro 
autonomo, senza vincoli di orario, ai seguenti rilevatori: 
Cognome e nome   Luogo di nascita  anno di nascita 
Bardi Tania   Ravenna      20/12/1974  
Molari Milena    Ravenna      31/07/1971 
 

2. Di approvare il relativo contratto di prestazione occasionale che si allega e forma parte  
integrante del presente provvedimento; 
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3. di retribuire l’attività di rilevazione in relazione ai contributi erogati a questo Comune 
dall’Istat, al lordo delle ritenute di legge e delle spese sostenute dai rilevatori per 
contattare e raggiungere sul territorio comunale le imprese da rilevare 

4. che i questionari consegnati saranno considerati validi ai fini del compenso soltanto se 
raccolti nei modi e nei tempi assegnati e solo dopo che l’ISTAT li avrà ritenuti 
perfettamente compilati; 

5. che saranno sollevati dall’incarico i rilevatori che per qualche motivo dovessero 
pregiudicare il regolare andamento dell’indagine; 

6. di dare atto che si precederà alla liquidazione dei compensi ISTAT mediante opportuni 
atti dirigenziali 

7. di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Rita Francesconi 

 
IL DIRIGENTE 

           Dott.ssa Paola Bissi 
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