
Allegato A

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
sensi dell’art. 2222 del Codice Civile 

TRA

Il Comune di Storo con sede in Storo piazza Europa n. 5 (cod. fisc. 00285750220) con
nella persona del signor Dario Zontini nato a Tione di Trento il 31/05/1972 residente in
Storo,  il  quale  interviene in  qualità  di  responsabile  dell'ufficio  demografico  e  UCC del
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
e
<nome>, <nascita> e residente in <residenza> (cod. fisc. <Codice_fiscale>),

Premesso 
• che il  Piano Generale del  Censimento, è stato adottato dall’Istituto Nazionale di

Statistica con delibera ;
• che la comunicazione  ISTAT n. 1 del 2018, ha indicato le modalità di selezione dei

rilevatori,
• che con determinazione n. 213 del 2/7/2018 è stata approvata la graduatoria dei

rilevatori per l’esecuzione delle operazioni censuarie e  con determinazione n. ____
del ______  il modello di contratto;

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula:

Art. 1 – Affidamento dell’incarico
1. L’Amministrazione Comunale di Storo, qui di seguito denominata “Committente”, così
come sopra rappresentata,  affida a  <nome>, come sopra generalizzato, qui  di  seguito
denominato “Collaboratore”, che accetta, l’incarico di 
 - Rilevatore del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
 - Operatore back office e coordinatore dei rilevatori (se previsto)
per le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Art. 2 – Oggetto dell’incarico
1.  L’attività  di  rilevazione dei  dati  censuari  sarà  coordinata  e diretta  dal  Responsabile
dell’Ufficio  Comunale  Censimento,  al  quale  il  Rilevatore  deve  fare  riferimento  per  lo
svolgimento del suo incarico.
2. In particolare i compiti affidati al Rilevatore e Operatore back office sono quelli descritti
nella Circolare ISTAT.

Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico
1. L’incarico di cui al presente atto è articolato ed organizzato in forma autonoma e senza
vincoli di subordinazione alcuna. Il collaboratore opererà in piena autonomia, comunque
secondo le richieste che saranno a lui avanzate dall’Ufficio Comunale di Censimento, nei
limiti e con le modalità del presente contratto.

Art. 4 – Obblighi del collaboratore
1.  Nell’espletamento  del  suo  incarico  il  collaboratore  deve  fornire  la  massima
collaborazione  alle  persone  ed  alle  famiglie  soggetti  della  rilevazione  censuaria.  In
particolare deve :
a)  partecipare  ai  momenti  formativi  organizzati  dal  committente  al  fine  di  fornire  al
rilevatore un’adeguata preparazione per l’espletamento della propria attività.
b) rispettare le disposizioni contenute nel manuale di rilevazione messo a disposizione dal



committente in occasione della formazioni di cui al precedente punto a).
c)  rendere  nota  la  propria  identità  mediante  esibizione  del  proprio  cartellino  di
riconoscimento fornito dal committente;
d) esplicitare la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati.
e) fornire agli interessati tutti i chiarimenti che siano necessari in modo da permettere una
compilazione consapevole ed adeguata del questionario di censimento.

Art. 5 – Durata dell’incarico
1. L’attività dovrà svolgersi dalla stipola del contratto fino al 28/2/2019, salvo variazioni che
potranno intervenire su indicazione dell'ISTAT e/o degli organismi preposti.

Art. 6 – Trattamento economico
1. Per le suddette prestazioni verrà corrisposto, un compenso lordo, omnicomprensivo di
qualsiasi rimborso spese, oneri d'ogni genere (ivi inclusi quelli previdenziali previsti dalla
normativa vigente), imposte e tasse:

1. Il contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione Areale sarà calcolato
in misura di:

A. 0,70 euro per indirizzo verificato/inserito;
B. 11 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C. 13 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D. 0,70 euro per abitazione non occupata;
E. 0,70 euro per individuo verificato
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui
raggiungimento concorreranno dei  parametri  che potranno essere specificati  in
successive comunicazioni ISTAT ridotte del 30%.

2. Il  contributo  forfettario  variabile  legato  all'attività  di  rilevazione  da  Lista  sarà
calcolato in misura di:

A. 7 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali;
B. 13 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con
intestatario italiano;
C. 16 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con
intestatario straniero;
D. 3 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale
di rilevazione con il supporto dell’operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti A, B e C sono da intendersi come soglia massima al cui
raggiungimento concorreranno dei parametri  che potranno essere specificati  in
successive comunicazioni ISTAT ridotte del 30%.

3. Il contributo aggiuntivo per il ruolo operatore back office è di 1000 euro relativo al
lavoro di completamento delle operazioni censuarie  (ove previsto)

Il compenso sarà corrisposto in fasi:
- entro dicembre 2018, un anticipo di 300,00 euro;
-  entro dicembre 2019, il  saldo ricalcolato in base all’effettivo numero di  unità validate
dall’Istat,  al  netto  degli  anticipi  già  erogati.  I  compensi  verranno erogati  a  seguito  del
trasferimento del contributo variabile dall’Istat al Comune.

Art. 7 – Inquadramento giuridico - fiscale dell’incarico.
1. Il  rapporto  di  cui  al  presente  contratto  è  qualificato  come  un  rapporto  lavoro



autonomo non abituale dell'art. 2222 c.c.
2. Per  la  parte  non  espressamente  derogata  dal  presente  contratto,  il  recesso  è

disciplinato dagli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile

Art. 8 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
1.  Il  collaboratore  dovrà  essere  formato  ed  informato,  a  cura  committente,  sui  rischi
specifici connessi alla propria attività e sulle misure di tutela da adottare.

Art. 9 – Risoluzione del contratto
1. Le parti  s’impegnano a non risolvere unilateralmente il  presente contratto, se non in
caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato.
In ogni caso la risoluzione deve essere comunicata con preavviso di almeno (7) giorni con
qualunque mezzo (Raccomandata AR anche a mano, PEC, e-mail, fax, etc.).
2.  Il  Collaboratore,  in  caso  di  risoluzione  disciplinare,  potrà  sempre,  se  lo  ritiene
opportuno, far prevenire le proprie osservazioni, con qualunque mezzo, entro (5) giorni dal
ricevimento del preavviso.

Art. 10 – Responsabilità
1. Il collaboratore svolgerà l’incaricato assegnato sotto la propria completa responsabilità e
per questo si impegna a risarcire ogni danno, a persone o cose, che dovesse verificarsi
per fatto allo stesso imputabile.
2. Il collaboratore nell’espletamento del presente incarico è vincolato al segreto statistico .
Di conseguenza, il collaboratore, venendo a conoscenza d’informazioni, anche di natura
riservata,  riguardanti  sia  il  Comune di  Storo,  sia  i  soggetti  interessati  alla  rilevazione
censuaria, si impegna a non divulgarla sia nel corso sia dopo la cessazione del rapporto di
lavoro.
3.  Tutte  le  clausole  del  presente  atto  sono  da  intendersi  essenziali  ed  inderogabili  e
l’inosservanza di anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto,
con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Art. 11 – Restituzione documenti
1. In ogni caso di cessazione del presente rapporto, il collaboratore è tenuto a restituire
senza indugi la documentazione ed il materiale affidatogli o di cui sia comunque venuto in
possesso nel corso dello svolgimento dell’incarico.

Art. 12 – Trattamento dati
1. Il sottoscritto collaboratore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 D.lg.
196/03  e  del  regolamento  europeo  679/2016  che  i  propri  dati,  che  sono  stati
obbligatoriamente conferiti e quelli eventuali che saranno conferiti in seguito:
a) Saranno trattati  dal Comune di Storo con procedure prevalentemente informatizzate
solo nell’ambito del rapporto di lavoro costituito con il presente contratto individuale;
b) Potranno essere trasmessi agli  altri  servizi  dell’Ente ed agli  altri  soggetti  diversi  dal
Comune di Storo solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le
finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2.  Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  dei  propri  diritti  che  può  esercitare.
Titolare la trattamento  Comune di Storo, con sede a Storo piazza Europa n. 5 - email
comune@comune.storo.tn.it -  PEC  comune@pec.comune.storo.tn.it   -  sito  internet
www.comune.storo.tn.it
Responsabile della protezione dei dati: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento,
via  Torre  Verde  n  23  -  email  servizioRPD@comunitrentini.it -  PEC
consorzio@pec.comunitrentini.it - sito internet www.comunitrentini.it 
Finalità: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 
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I dati sono raccolti dal servizio Demografico per lo svolgimento dell'attività e saranno trat-
tati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici. Alcuni dati sono oggetto di comuni-
cazione e diffusione ai sensi di legge.
Legittimazione: esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Informazioni aggiuntive: Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il
municipio e nella sezione Privacy del sito internet.

Art 13 – Norma di rinvio
1. Per quanto non specificato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia ed a tutte le disposizioni eventualmente applicabili.

Art. 14 – Controversie
1.  Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  le  parti  in  relazione  al  presente
accordo,  alla  sua  interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione,  le  parti  concordano  di
prevedere modalità di conciliazione mediante una bonaria composizione delle eventuali
controversie insorte.
A tal  fine, le  parti  possono chiedere l’assistenza e/o delegare terzi  a cui  conferiscono
mandato.
Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro (7) giorni dal ricevimento della richiesta di
una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi (7) giorni.

Art. 15 - Bollo e registrazione
1. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) .
2. Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto sono a carico del collaboratore.

Letto, firmato e sottoscritto

Storo, lì ______

Il collaboratore il responsabile UCC

……………………… ……………………


