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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
IL CAPO SETTORE 

 
DETERMINAZIONE N. 476 DEL 18/04/2012 

 
 
 
OGGETTO: Censimenti della popolazione e delle abitazioni 2011. 
                      Censimento pilota 2009. 
 
Premesso che: 
 
   -l’Istituto nazionale di statistica ha iniziato i lavori  per la preparazione del 15° 
Censimento generale della popolazione e del Censimento generale delle abitazioni 
che si svolgeranno nel corso del 2011. 
 
  -Al fine di testare sul campo le innovazioni progettate, allo scopo di facilitare il 
compito degli organi intermedi di rilevazione, ridurre il carico statistico sulle famiglie 
e rendere possibile una maggiore tempestività nella diffusione dei dati, è stata 
predisposta una rilevazione sperimentale per l’anno 2009 ( Rilevazione Pilota). 
 
   -Tale Rilevazione Pilota ha coinvolto circa 80.000 famiglie distribuite in 31 
Comuni rappresentativi dell’insieme dei Comuni italiani e permetterà di mettere a 
punto l’organizzazione, i metodi e le tecniche di un’operazione molto complessa, che 
ha tra i suoi principali obiettivi il conteggio e la rilevazione delle caratteristiche 
socio-demografiche della popolazione residente nel territorio italiano. 
 
    -Il Comune di Villaricca è stato all’uopo scelto per  far parte di questa ristretta 
cerchia di Comuni chiamati ad operare in questo delicato  compito di rilevazione in 
considerazione della riconosciuta serietà dei suoi uffici in ordine all’operato da essi  
tenuto nel corso delle rilevazioni effettuate nel passato e dal comportamento tenuto 
nelle suddette occasioni dalla popolazione la quale con il suo contributo ha 
dimostrato alto senso civico. 
 
    -Gli obiettivi della rilevazione in parola sono stati i seguenti: 
-Valutare le difficoltà della rilevazione nelle diverse classi di ampiezza demografica; 
-Testare l’uso della lisa anagrafica comunale per guidare la rilevazione; 
-Testare la spedizione posale dei questionari (mail out); 



-Testare il sistema di gestione della rilevazione sul campo (SGR); 
-Stimare i tassi di utilizzo dei diversi canali di restituzione dei questionari da parte dei 
rispondenti (invio web –spedizione via posta – consegna ai centri di raccolta – 
consegna al rilevatore); 
-Valutare l’effetto della lunghezza del questionario sui tassi di restituzione spontanea; 
-Valutare l’effetto del sollecito tramite rilevatore sul tasso di restituzione spontanea; 
-Valutare il carico di lavoro necessario per il recupero mirato della sottocopertura; 
-Valutare la criticità di compilazione del questionario; 
 
   -Nel Comune di Villaricca sono state interessate alla rilevazione pilota circa 928 
famiglie; 
 
   -La rilevazione pilota, affidata a dipendenti dei servizi demografici,è stato portata a 
termine con soddisfazione dell’ISTAT; 
 
  -che Poste Italiane S.p.A. in data 26/03/2012 comunicava l’accreditamento sul 
nostro conto corrente postale n. 17505801 della somma di € 3.235,16 per la 
rilevazione pilota del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
 
-che con reversale n.485/2012 si è provveduto ad incassare la somma sopra indicata; 
 
     Ritenuto potersi erogare ai rilevatori e coordinatori i compensi da corrispondere 
per l’attività svolta;  
 
  Richiamato: 
 
-il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n.80/98; 
 
 -il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
-il decreto sindacale n.5564 del 13/06/2011 con il quale è stata conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore servizi demografici; 
 
-Visto il bilancio di previsione 2012 in corso di formazione; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi in narrativa indicati che qui si intendono per riportati e trascritti: 
 
-Liquidare a favore dei dipendenti appresso specificati, nella loro qualità di rilevatori 
e coordinatori, la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di acconto sull’attività 
svolta in occasione dei censimenti in oggetto indicati: 
-dott.Leopoldo Di Vivo –Coordinatore…………….€ 915,16 



-Arch.Vincenzo Di Girolamo – Coordinatore……..€  400,00 
-Andrea Mangione – coord.parziale……………… €  320,00 
-Antonio Opera  - Rilevatore………………………€  320,00 
-Alessio De Rosa – Rilevatore……………………..€  320,00 
-Alessandro Di Vivo  - Rilevatore…………………€  320,00 
-Salvatore Perna – Rilevatore…………………….,,€  320,00 
-Salvatore Caiazzo – Rilevatore…………………...€  320,00 
 
-Imputare la spesa di € 3.325,16 al cap. 9005 art.1 del bilancio corrente, giusto 
impegno 138/2012 . 
 
-Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento. 
 
-Tramettere il duplice originale all’Ufficio Ragioneria e due copie della presente 
determinazione per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 19 e 22 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
  

 
                                                                                           IL CAPO SETTORE  

Dr.Leopoldo Di Vivo 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile di cui agli artt.151, coma 4 e 184, comma 4, del T.U. 
n.267/2000. 
 
 

LA RESPONSABILE 
Dott.ssa Maria Topo 

 
 
 


