ALLEGATO

c

Disciplina relativa alla distribuzione del censimento 2011 in applicazione
dell’art. 14 comma 2 , e 17, comma 2 lett.g) del CCNL 01.04.199

Il contributo ISTAT per lo svolgimento dell’attività di rilevazione degli edifici e della
popolazione destinato ai dipendenti del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in parte va
ad incrementare il fondo per il salario accessorio in applicazione dell’art. 15, comma 1, lett.
k) del CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni e, in parte, al fondo per
lavoro straordinario.
Le risorse sono escluse dall’applicazione dell’art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 e,
pertanto, non rientrano nelle spese di personale e sono escluse dal saldo utile ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno.
Le risorse in parola sono destinate:
contributo variabile:
a) a compensare i rilevatori (n.3 esterni) per le attività svolte presso il centro comunale di
raccolta, le attività di rilevazione e di revisione e lavorazione dei questionari nel sistema di
gestione della rilevazione (SGR): da un minimo di € 10.251,00 ad un massino €
11.340,00 .= (non oggetto del presente accordo);
contributo fisso:
a) a compensare il lavoro straordinario svolto dai dipendenti assegnati all’ufficio comunale
di censimento: €.2.318,40 = lordi (art.18 del presente contratto);
b) a compensare il personale interno per le attività di rilevazione, di revisione e lavorazione
dei questionari in SGR: presunti € 3.000,00.= lordi;
c) a compensare le attività

svolte dal personale per la revisione e la lavorazione dei

questionari, per il confronto anagrafe/censimento: presunti € 3.000,00.= lordi;
d) a compensare il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento: = lordi
e) a compensare l’attività di coordinamento del confronto anagrafe/censimento:.=
f)

a compensare una tantum le attività svolte per l’aggiornamento dello stradario/sezione di
censimento: € 150,00.= lordi;

g) agli oneri riflessi a carico dell’Ente: presunti € 1.000,00.=.
Eventuali ulteriori somme residue o non utilizzate come sopra preventivato, saranno utilizzate per
compensare ulteriormente le attività di revisione, lavorazione e inserimento in SGR dei questionari
ritirati presso il Centro Comunale di Raccolta in rapporto alle attività effettivamente svolte da ciascun
dipendente.
Gli importi sopra indicati, con particolare riguardo ai compensi unitari previsti per la revisione e la
lavorazione dei questionari, potranno anche subire variazioni in aumento o in diminuzione nel caso in
cui i compensi liquidati a consuntivo dall’Istat siano inferiori o superiori a quelli previsti.
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I compensi saranno quindi liquidati a consuntivo, anche tramite compensazione tra le singole voci
preventivate, e comunque in entità non superiore ai contributi effettivamente erogati dall’ Istat e senza
alcun onere a carico dell’Ente.
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