
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI 2019 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI 

                (SCADENZA DOMANDE ORE 12:00 DEL GIORNO 17.06.2019) 

 

IL RESPONSABILE 

Premesso che: 

-  la legge 27.12.2017 n. 205 ha indetto il Censimento Permanente della Popolazione e delle 

abitazioni; 

- le procedure per lo svolgimento dei censimenti sono contenute nel Piano Generale di 

censimento disponibile sul sito dell’Istat; 

- questo Comune è chiamato a partecipare alle rilevazioni campionarie annuali “rilevazione 

Areale” e “ rilevazione da Lista” che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2019 e, per alcune 

fasi, si protrarranno anche nei primi mesi del 2020; 

Richiamate: 

-  la Circolare Istat n. 1/a del 02.04.2019, acquisita al prot. dell’ente al num. 2185 del 

02.04.2019, recante le indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle 

specifiche tecniche delle rilevazioni, alle fasi ed al calendario delle attività previste per le 

rilevazioni censuarie del 2019, alle modalità ed ai tempi di corresponsione degli Uffici 

Comunali di Censimento (UCC), agli adempimenti da svolgere per la consegna dei tablet da 

utilizzare per le rilevazioni; 

- la Circolare n. 2 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”; 

- la Circolare n. 3 avente ad oggetto “ Censimento permanente della popolazione 2019 - 

struttura del contributo forfettario variabile”; 

 - la determina RG 610 del 6.6.2019 avente ad oggetto l’approvazione del presente avviso; 

Considerato: 

- che l’incarico di rilevatore deve essere affidato a personale dipendente, oppure, qualora non 

sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno, secondo 

le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

Vista: 



- la tempistica dettata dall’ISTAT per la nomina dei rilevatori e considerato necessario 

provvedere senza indugio ad attivare le procedure per il loro reclutamento. 

RENDE NOTO CHE 

E’ INDETTO AVVISO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. 

 

Gli  interessati a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e 

delle abitazioni 2019 possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione 

della graduatoria dei rilevatori. 

SPECIFICHE TECNICHE: 

Il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni in conformità con la normativa 

europea e nazionale, prevede l’esecuzione di due indagini campionarie: rilevazione areale e 

rilevazione da lista  (codice Psn IST-02493 e IST-02494) che si svolgeranno nel quarto trimestre del 

2019. 

Tutte le informazioni raccolte con le due rilevazioni devono far riferimento alla data del 6 ottobre 

2019. 

Le operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni A e L avranno inizio il 1 ottobre e finiranno 

il 20 dicembre 2019 e, per alcune fasi, si protrarranno anche nei primi mesi del 2020. 

Il calendario completo delle fasi relative alle rilevazioni sul campo è riportato nell’allegato 1 della 

Circolare ISTAT n. 1 del 02.04.2019. 

Nel Comune di Padula la stima del numero di famiglie che saranno intervistate dai rilevatori 

comunali per l’indagine da Lista è pari a 101. 

COMPITI DEI RILEVATORI 

I compiti affidati ai 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 di 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’alloggio e fornendo loro informazioni su 

finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

- segnalare al responsabile dell'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 dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le 

rilevazioni. 

Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 

rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. 

I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare, utilizzando mezzi propri, la formazione a distanza e 

la compilazione di schede all’interno delle piattaforme informatiche per monitorare la loro attività di 

indagine. 

AVVERTENZE PARTICOLARI 

Sulla base delle indicazioni dell’ISTAT, il numero complessivo dei rilevatori per entrambe le indagini 

è stimato in 3 unità dato comunque suscettibile di ulteriori variazioni. 

L’attività di rilevatore deve essere svolta fuori dall’orario di servizio. 

L’assunzione dell’incarico di rilevatore è subordinato alla partecipazione all’attività di formazione. 

La mancata partecipazione in forma completa all’attività di formazione, costituirà rinuncia 

all’eventuale conferimento dell’incarico. Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai 

rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie dei 

censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. 

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e 

sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice 

penale: “Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 

essere sollevato dall’incarico. 

Costituiranno cause di revoca dell’incarico di rilevatore: 

- l’esecuzione delle mansioni affidate a soggetti diversi dall’incaricato; 

- l’avere compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze o inosservanze che 

abbiano pregiudicato il buon andamento delle operazioni censuarie; 

- l’esecuzione, nei confronti delle unità da censire, di attività diverse da quelle proprie del censimento; 

- l’aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare. 

Gli incaricati dovranno garantire un impegno costante ed inoltre offrire massima affidabilità in ordine 

alla loro preparazione professionale e alla loro capacità di istaurare con i soggetti da intervistare 

rapporti di fiducia e collaborazione. 

Gli incaricati sono tenuti a rendere nota la propria identità esibendo il tesserino di riconoscimento 

(badge) nonché fornendo verbalmente la propria funzione e le finalità della raccolta dati. 

I rilevatori dovranno effettuare con mezzo proprio gli spostamenti necessari sul territorio comunale. 

 



REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Per ricoprire la funzione in oggetto i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi:  

• Età non inferiore ai 18 anni;  

• Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente;  

• Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET), possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);  

• possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 

interviste; 

• Avere un’ottima conoscenza dell’italiano scritto e parlato;  

• Godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;  

• Non aver subito condanne penali, definitive, che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

e di non avere procedimenti penali in corso;  

• Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere 

cittadino di Paesi terzi, purché titolare di regolare permesso di soggiorno;  

• Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

• Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale per 

raggiungere le unità di rilevazione;  

• Essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore.  

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione 

comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’incarico.  

SELEZIONE 

In relazione alle unità da censire nell’ambito del territorio di competenza ed in base alle indicazioni 

fornite dall’Istat, il numero dei rilevatori occorrenti è al momento determinato in 3 unità. 

Alla formazione della graduatoria provvederà la commissione appositamente nominata. Dopo aver 

esaminato le domande sarà stilata una graduatoria finale che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul 

sito internet del Comune di Padula (la pubblicazione della suddetta graduatoria ha valore di notifica a 

tutti gli effetti di Legge), sulla base di attribuzione dei seguenti punteggi: 

Titolo di studio (massimo punti attribuibili 3): 



VOTAZIONE DIPLOMA: 

SU BASE 60   SU BASE 100       Punti 

Da 36 a 40   Da 60 a 70 0 

Da 41 a 48 Da 71 a 82 1 

Da 49 a 55 Da 83 a 92 2 

Da 56 a 60 Da 93 a 100 3 

 
Il diploma per il quale non sarà stata riportata la votazione sarà considerato conseguito con la 

votazione minima. 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE (massimo punti attribuibili 3):  

Incarichi di rilevatore in precedenti rilevazioni statistiche per conto dell’Istat 

1 rilevazione punti 1,00 

da 2 a 3 rilevazioni punti 2,00 

da 4 a 6 rilevazioni punti 3,00 

Nel caso di parità di punteggio avranno precedenza i candidati con: 

1. con età inferiore; 

2. sorteggio. 

La graduatoria verrà utilizzata a scorrimento consecutivo per ogni rilevazione censuaria/statistica in 

base all’ordine di posizione dei candidati, secondo un meccanismo di rotazione. 

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI 

1. Verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti per il possesso del diploma di laurea di Laurea 

specialistica/magistrale in discipline statistiche DM n. 509/1999 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S) DM n. 

270/2004 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio ordinamento 

precedente al DM n.509/1999 o lauree equipollenti ai sensi di legge; 

2. Verrà attribuito un punteggio pari a 3 punti per il possesso del diploma di laurea conseguito in 

scuole o università Laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento 

precedente al DM n.509/1999 diverse da quelle di cui al punto 1; 

3. Verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti per il Possesso di laurea triennale o diploma 

universitario diversi da quelli di cui al punto 2. 

N.B. I titoli scolastici sopra riportati sono riferiti ad istituti scolastici dello Stato Italiano. Sono 

ammessi anche titoli di studio rilasciati da altri istituti, purché equivalenti: su richiesta della 

commissione, tale equivalenza dovrà essere certificata, nei modi previsti dalla legge, da un 

Provveditorato agli Studi della Repubblica Italiana. 

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 



Il trattamento economico e giuridico riconosciuto al rilevatore è quello determinato secondo i 

parametri dettati dalle apposite circolari Istat relative al censimento permanente della popolazione ed 

alle specifiche indagini multiscopo disposte dall’ISTAT. 

Si sottolinea che l’entità del compenso è stimata ed è comunque dipendente dal contributo che 

ISTAT erogherà ai comuni sulla base dei risultati delle rilevazioni, che sono legati ai comportamenti 

delle famiglie nella scelta delle modalità di restituzione del questionario. 

La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione 

dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari 

regolarmente compilati e consegnati. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando l’allegato schema di domanda  

reperibile presso l’Ufficio Area Amministrativa e/o l’ ufficio comunale dei Servizi Demografici, 

nonchè nel sito internet del Comune e giungere nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

17.06.2019. 

La domanda deve essere firmata in calce, pena nullità della stessa; ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

non è richiesta l’autentica della firma e, pertanto, alla domanda va allegata la fotocopia di un 

documento di riconoscimento valido; la mancata firma o l’omessa presentazione di quanto richiesto 

determina l’esclusione dalla selezione. 

La domanda potrà essere inoltrata secondo una delle modalità seguenti: 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Padula, Largo Municipio 1; 

- inviata tramite posta elettronica certificata personale all’indirizzo: 

protocollo.padula@asmepec.it 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso Comune di Padula, Largo Municipio 1, 

Padula 84034 

e in ogni caso pervenire entro il termine perentorio del giorno  17.06.2019. 

Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda suindicate sono a pena di 

esclusione.  

La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione  incondizionata 

delle disposizioni del presente avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 della D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 

raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia 

mediante supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati presso il 

Comune di Padula.Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui 
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a l v i g e n t e G D P R 6 7 9 / 2 0 1 6 tra i quali è previsto il diritto all’accesso dei dati che lo 

riguardano e il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere 

fatti valere nei confronti del Comune di Padula. 

 


