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         Allegato “A” 

 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 

Vista la Circolare n. 2 del 20/05/2019 dell’Istituto Nazionale di Statistica avente ad oggetto 
“Censimento permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti professionali di 
coordinatori, operatori di back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di 
rilevazione territoriale”.  

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n°488 del 24/07/2019 che approva 
il presente avviso e il relativo schema di domanda; 

Per dar corso al predetto censimento e per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT, il 
Comune di RIONERO IN VULTURE indice una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione 
di una graduatoria dalla quale attingere per affidare incarichi a n. 4 rilevatori esterni di tipo 
occasionale, necessari per le operazioni censuarie.  

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo settembre – 
dicembre 2019, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e saranno preceduti da momenti di 
formazione sia on-line da svolgere individualmente, che in presenza.  

Le persone interessate a svolgere tale incarico possono presentare apposita domanda per 
partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori.  

1. Requisiti per la partecipazione alla selezione  

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti 
dall’ISTAT, sono:  

 Età non inferiore ai 18 anni;   
 Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;  
 Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica);  
 aver maturato esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di 

interviste;  
 Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 
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 Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  
 Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande.  

2. Compiti affidati ai rilevatori  

I compiti principali dei rilevatori sono:  

 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 
accessibili tramite apposita piattaforma web;  

 gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto 
dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di 
rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;   

 effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 
censimento/indirizzi assegnati;   

 effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, 
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’abitazione e fornendo loro 
informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;  

 segnalare all’Ufficio comunale di censimento (UCC) eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai 
fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.lgs. 6 settembre 1989, n.322 e 
successive modificazioni;  

 svolgere ogni altro compito loro affidato dall’UCC;   
 non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate; 
 mantenere il segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 322/1898, ad osservare quanto 

disposto con D. Lgs. n. 101/2018 e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al 
divieto di cui all’art. 326 del C.P.;  

 rispettare le norme sulla privacy previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE) 679/2016. 

I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell’ISTAT 
nonché a seguito delle esigenze organizzative individuate dall’UCC senza che il rilevatore possa 
avere nulla a che pretendere oltre al compenso previsto.  

3. Trattamento economico  

Come specificato nella circolare n. 3 del 30/05/2019 dell’Istituto Nazionale di Statistica avente ad 
oggetto: “Censimento permanente della popolazione 2019 – struttura del contributo forfettario 
variabile”, per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso lordo, proporzionale alle 
risorse assegnate dall’Istat per ogni questionario correttamente compilato e validato.  

L'incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. 
L’incaricato lavorerà in assoluta perfetta autonomia operativa, senza vincoli di fasce orarie di 
lavoro né di altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate.  

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 
sostenuta per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non darà diritto ad 
emolumenti aggiuntivi di alcun tipo.  
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Tutti i compensi sono omnicomprensivi ed indicati al lordo di ogni ritenuta ed onere di legge, 
null'altro è dovuto per gli incarichi svolti, sotto nessuna forma.  

L’importo sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti per le tipologie 
contrattuali utilizzate.  

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

a) 1,00 € per indirizzo verificato/inserito;  

b) 1,00 € per abitazione non occupata;  

c) 1,00 € per individuo verificato;  

d) 15,00 € per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;  

e) 18,50 € per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;  

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

a) 18,00 € per questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia con intestatario 
italiano;  

b) 21,50 € per questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia con intestatario 
straniero. 

Il compenso sarà commisurato al numero di questionari che risulteranno correttamente compilati 
secondo i parametri previsti dall’Istat. Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da 
un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte 
dell’ISTAT. 

4. Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il modello 
allegato al presente avviso disponibile sul sito istituzionale: 
www.comune.rioneroinvulture.pz.it, dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune o inviata 
tramite PEC all’indirizzo e-mail di posta certificata del Comune: 
protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05 agosto 2019. 

Si precisa, inoltre, che tale termine è da considerarsi perentorio, e quindi farà fede la data 
di arrivo al protocollo. 

La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere firmata 
dall’interessato (pena l’esclusione) ed i relativi allegati dovranno essere inseriti in busta 
chiusa, recante all’esterno il mittente e la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA PER 
SELEZIONE RILEVATORI”. 
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Nella domanda dovrà essere indicato, l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se 
differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale 
nonché del numero telefonico - posta elettronica certificata (pec) e posta elettronica ordinaria 
(peo). 

Gli aspiranti rilevatori devono allegare alla domanda una fotocopia in carta semplice (non 
autenticata) di un documento di identità in corso di validità nonché il curriculum vitae datato 
e firmato (anche per l’invio tramite pec). 

L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 

I candidati possono allegare copia di eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti 
in merito ad esperienze professionali/scolastiche/formative. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 qualora da 
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

5. Formazione della graduatoria 

La Commissione valutatrice, che sarà nominata con atto specifico dopo la scadenza delle 
domande, procederà alla predisposizione della graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

A. Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) di cui all'art. 1 della Legge 19 
novembre 1990, n. 341, equiparati alle classi di lauree magistrali (LM) in discipline 
statistiche, economiche o sociali 

Votazione Punteggio attribuibile 

da 108 a 110 40 

da 105 a 107 35 

da 100 a 104 30 

da 66 a 99 25 

In caso di votazione su scala diversa la griglia di equivalenza è rideterminata parametrando le 
valutazioni rispetto al punteggio massimo e minimo come sopra individuato. 

 

B. Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) di cui all'art. 1 della Legge 19 
novembre 1990, n. 341, equiparati alle classi di lauree magistrali (LM) in altre discipline 

Votazione Punteggio attribuibile 

da 108 a 110 30 

da 105 a 107 25 

da 100 a 104 20 

da 66 a 99 15 
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In caso di votazione su scala diversa la griglia di equivalenza è rideterminata parametrando le 
valutazioni rispetto al punteggio massimo e minimo come sopra individuato. 

 

C.  Laurea triennale (L) 

Votazione Punteggio attribuibile 

da 108 a 110 10 

da 105 a 107 8 

da 100 a 104 6 

da 66             a 99 5 

In caso di votazione su scala diversa la griglia di equivalenza è rideterminata parametrando le 
valutazioni rispetto al punteggio massimo e minimo come sopra individuato. 

I punteggi di cui alle lettere A - B e C non sono cumulabili, in caso di più lauree, sarà 
valutata solo quella cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

D. Titoli culturali e preferenziali: 

Valutazione 

Punteggio 
massimo 

attribuibile 
punti 

 partecipazione a rilevazione statistiche organizzate da Pubbliche 
Amministrazioni - punti 0,50 per ogni rilevazione certificata 

14,00 

 partecipazione a rilevazione statistiche organizzate da soggetti 
Privati - punti 0,30 per ogni indagine certificata 8,00 

 esperienze lavorative presso Uffici Demografici, anagrafici, elettorali 
dei Comuni - punti 1,00 per ogni anno o frazione di esso 
(arrotondamento per eccesso o difetto con riferimento al 1° luglio) 

6,00 

 attività lavorative alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni - 
punti 0,30 per ogni anno o frazione di esso (arrotondamento per 
eccesso o difetto con riferimento al 1° luglio) 

3,00 

 per ogni partecipazione a convegni, seminari e/o corsi di statistica, 
con rilascio di attestato: punti 0,50 per ogni corso, convegno o 
seminario 

6,00 
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 per ogni partecipazione a corsi di informatica, con rilascio di 
attestato: punti 1,00 

5,00 

 conoscenza del territorio: residenza storica nel Comune - punti 0,10 
per ogni anno di residenza o frazione (arrotondamento per 
eccesso o difetto con riferimento al 1° luglio) 

10,00 

 stato di inoccupazione 

- disoccupazione da oltre tre mesi punti 1,00 
- da oltre sei mesi punti 1,50 
- da oltre un anno punti 5,00 

5,00 

 carico familiare: 1 minore a carico = punti 1,00 
  2 minori a carico = punti 2,00 
  oltre 2 minori = punti 3,00 

3,00 

 

6. Graduatoria definitiva 

A seguito di graduatoria definitiva, il Comune provvederà al conferimento dell'incarico e 
alla sottoscrizione del relativo contratto ai primi quattro, considerando il maggior punteggio 
conseguito. 

Nella formulazione di tale graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più candidati, si terrà 
conto del titolo di studio più elevato con preferenza per chi è in possesso del diploma di laurea 
o del diploma universitario, preferenzialmente nelle discipline statistiche, economiche o sociali 
e, in caso di ulteriore parità, dell'età con preferenza per i più giovani. 

In caso di impedimento o rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Comunale di 
Censimento. 

Relativamente al Censimento 2019, l’incarico durerà sino al completamento delle operazioni 
censuarie e alla validazione da parte dell’ISTAT delle medesime, previste presuntivamente, 
salvo differimenti, per il marzo 2020.  

Le operazioni di raccolta dati avranno inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2019 e 
salvo modifiche, comunicate dall’ISTAT, termineranno nel mese di dicembre 2019. 

dalla Residenza Comunale, lì 24 luglio 2019 

 

           IL RESPONSABILE  
           f.to Aldo D’ANNUCCI 

 


