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1Presentazione del servizio di “data collecting” Rilevazi one dei Numeri Civici (RNC)

Nell’ambito delle disposizioni contenute nel Programma Statistico Nazionale
2008-2010 (art. 50, comma 5 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con
modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122) si stabilisce che, tra le attività
preparatorie al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni,
venga effettuata la “rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di
censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti”

In quest’ottica, Poste Italiane ha progettato il servizio di rilevazione dei Numeri
Civici (di seguito RNC), denominato commercialmente “data collecting”, che
consiste nella registrazione, da parte dei portalettere, delle informazioni relative ai
numeri civici e agli edifici presenti nelle sezioni di censimento oggetto di
rilevazione ubicate nei Comuni con almeno 20.000 abitanti e dei Comuni
capoluogo di provincia e nel successivo inoltro all’ISTAT delle informazioni
medesime.

Per le attività di rilevazione dei numeri civici effettuate dai portalettere si prevede
il riconoscimento di un incentivo.
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2Incentivazione 2010 – “data collecting” Rilevazione dei Numeri Civici (RNC)

L’iniziativa di incentivazione viene avviata nel centro di distribuzione (o nei centri di

distribuzione) di riferimento per i Comuni che affidano a Poste il servizio di RNC secondo

i tempi stabiliti dal calendario allegato nella pagina seguente

Durata

All’iniziativa di incentivazione partecipano i portalettere dell’articolazione universale, con

contratto di lavoro a tempo indeterminato, che svolgono servizio esterno di recapito nel

centro di distribuzione (o nei centri di distribuzione) interessati.

Destinatari



13/11/2010

Calendario delle date di avvio delle rilevazioni reg ionali

Inizio della 
rilevazione sul 

campo: 

Fine della 
rilevazione sul 

campo: 

Registrazione e 
invio dati a 

Istat entro il: 

 15/11/2010 31/01/2011 28/02/2011 

 30/11/2010 14/02/2011 14/03/2011 

 15/12/2010 28/02/2011 28/03/2011 

 

Regioni e Province autonome  

Basilicata, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Marche, Molise, 
Sardegna, Umbria 

Campania, Bolzano, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Trento, 
Veneto 

Abruzzo, Calabria, Lombardia, 
Piemonte, Valle d'Aosta 
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Comune di Anzio

Poste Italiane ha stipulato un accordo con il Comune di Anzio : 

• La rilevazione coinvolgerà circa 30 portalettere del CPD di 

Colonia di Anzio, RAM 2, ALT Centro.
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5Meccanismo di funzionamento

Ciascun portalettere coinvolto, percorrendo le strade di ciascuna sezione di censimento a lui 
assegnata ed orientandosi con l’aiuto della mappa cartografica della zona censuaria, 
controllerà le informazioni relative al Numero Civico ed Edificio contenute nel modello 
precompilato dall’Istat.

In particolare, il portalettere

per ciascun numero civico

• rileverà l’informazione relativa alla Destinazione d’uso, necessaria per distinguere i civici 
abitativi o misti da quelli non abitativi, inserendola nell’apposito modello (Mod. Istat 
RNC.1);

• provvederà a correggere eventuali errori integrando, quando necessario, i numeri civici 
non presenti nel modello precompilato (Mod. Istat RNC.1); 

per ciascun edificio

• registrerà il corrispondente codice di edificio sul modello di rilevazione degli edifici (Mod. 
Istat EDI.1), unitamente alle caratteristiche dell’edificio ed al numero di unità immobiliari, 
distinte in abitative e non abitative
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Determinazione dell’incentivo

Rientrato in ufficio, il portalettere consegna al caposquadra: 

1. il modello precompilato di rilevazione numeri civici (Mod. Istat RNC.1)

2. il modello di rilevazione degli edifici (mod. Istat Edi.1)

3. le mappe cartografiche delle sezioni di censimento

per la rendicontazione e l’avvio alle successive fasi di lavorazione. 

L’incentivo una tantum individuale spettante a ciascun portalettere sarà calcolato sulla base 
della completa e corretta compilazione delle schede a lui assegnate, in base alla 
rilevazione degli edifici e dei numeri civici, in particolare:

• 0,20 € per civico

• 0,30 € per edificio  

A tale proposito, il bonus spettante sarà erogato in un’unica soluzione, in base alla 
rendicontazione del servizio al cliente Comune.
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7Regole accessorie

Gli importi maturati, che saranno erogati al lordo degli oneri previsti dalla Legge, 

costituiscono un’integrazione una tantum di natura variabile del trattamento 

economico.

Gli importi ”una tantum” previsti dall’iniziativa vengono determinati in funzione dei 

risultati raggiunti ad incremento della produttività del lavoro.

La partecipazione all’iniziativa “Data collecting” RNC non comporta il sorgere di 

alcun diritto ad analoghe erogazioni future e non costituisce condizione per la 

partecipazione, negli anni a venire, ad analoghe iniziative che Poste Italiane si 

riserva di confermare, modificare o non prevedere.

Ferma restando ogni altra condizione, qualora nel corso del periodo di 

incentivazione la persona sia assegnata ad altro incarico, l’incentivo sarà 

corrisposto per intero.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, al portalettere sarà erogato il bonus 

spettante per i contratti stipulati entro la data di fine rapporto. 
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8Regole accessorie (segue)

E’ escluso dall’attribuzione dell’incentivo il personale che, nel periodo di riferimento e fino 

al momento della consuntivazione, abbia tenuto comportamenti professionali non coerenti 

con il codice etico e il codice disciplinare di Poste Italiane e sia stato 

conseguentemente destinatario di procedimento disciplinare che abbia comportato 

l’applicazione di un provvedimento disciplinare più grave della multa. L’erogazione 

dell’una tantum sarà quindi sospesa fino alla definizione dell’eventuale intervento 

disciplinare. 

Durante il periodo di validità dell’iniziativa, le presenti condizioni potranno essere soggette 

a integrazioni, variazioni e/o proroghe in relazione a diversi scenari organizzativi e/o di 

mercato che si manifesteranno nel corso dell’iniziativa. In ogni caso le eventuali modifiche 

apportate – che saranno comunque oggetto di preventiva informativa alle competenti 

OO.SS. ed ai diretti interessati – non inficeranno gli obiettivi eventualmente già raggiunti 

dai partecipanti.


