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Prot. n. 1686 del 07-06-2022 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 rilevatore per le attività relative al censimento permanente della 
popolazione 2022 

 

VISTA la propria determinazione nr. 35 del 07-05-2022 con la quale è stato approvato il presente avviso di 
procedura selettiva.  

  

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020, con la quale all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i 

Censimenti Permanenti; 

VISTO, in particolare, il comma 227 lett. a) dell'art. 1 che indice, il Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in 

materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato 

nellaGazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nelrispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione; 

VISTE: 

-  la nota prot. n. 0453086/22 dell' Istituto Nazionale di Statistica relativa al Censimento permanente della popola-
zione 2022: “Circolare n. 1 - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: Convivenze an-
agrafiche e popolazioni speciali e costituzione o aggiornamento dell’Ufficio comunale di censimento (UCC)”; 

- la nota prot. n. 1037903/22 dell' Istituto Nazionale di Statistica relativa al Censimento permanente della popola-
zione 2022: “Circolare 2b – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Ab-
itazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494)”; 

-  la nota prot. n. 1105592/22 dell' Istituto Nazionale di Statistica relativa al Censimento permanente della popola-
zione 2022: “Circolare n. 3 - Censimento permanente della popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di 
selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e 
rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 10-03-2022 avente ad oggetto: “Responsabile della rilevazione Con-

vivenze e popolazioni speciali e aggiornamento Responsabile UCC”; 

   

   si indice una  

  

SELEZIONE PER UN RILEVATORE  

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA  

POPOLAZIONE   

SVOLTE DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT  

  
Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della Popolazione 2022 
svolto dal Comune per conto dell'ISTAT, di età non inferiore a 18 anni, possono presentare entro il 22  GIUGNO 
2022 ore 12.00.   



 

 REQUISITI MINIMI:  

− avere età non inferiore a 18 anni; 

− essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;  

− saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e 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 parlata e scritta della lingua italiana;  

− godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  

− avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di 
soggiorno.  

 

REQUISITI PREFERENZIALI:  

− Precedenti esperienze lavorative, stage e tirocini formativi presso Comuni;    

− Precedenti esperienze lavorative in ambito del censimento ISTAT; 

− Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a faccia; 

− Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di  assistenza e di 

servizio; 

− Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche; 

− Capacità comunicative; 

− Assunzione e mantenimento dell'impegno; 

− Disponibilità alla collaborazione. 

 

 

Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelle stabilite dalle leggi, regolamenti e circolari di settore.  

  

Le domande di ammissione firmate dagli interessati, redatte in carta semplice su apposito modulo, allegato al 
presente avviso in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo del Comune, dovranno essere indirizzate al Sindaco del 
Comune di Fontecchio e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 22 giugno 2022 ore 12,00 a 
pena di esclusione con le seguenti modalità:  

  

➢ tramite PEC al seguente indirizzo di posta certificata: comune.fontecchio@pec.it ;  

   

➢ consegnata a mano o per raccomandata A.R. all’ufficio protocollo del Comune di  Fontecchio – Via C.da 
Murata n. 10 - 67020 Fontecchio.  

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  

− cognome e nome;  

− data e luogo di nascita;  

− residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni;  

− possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;  

− godimento dei diritti politici;  

− assenza di condanne penali;  

− assenza di procedimenti penali in corso;  

− posizione nei riguardi agli obblighi militari;  

− possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado o equiparato;  

− di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con 
carattere di collaborazione occasionale;  

− di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fontecchio.  

 

 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  



− fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli formativie i test di 
valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio ottenuto risulterà 
maggiore o uguale a 8 su 10;  

− gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo alcampione di 
indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi loro 
assegnati se il comune svolge la rilevazione areale ; 

− effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, 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 affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal coordinatore 
inerente le rilevazioni.  

 

L’incaricato potrà autogestirsi l’orario di lavoro in perfetta autonomia operativa, fatta eccezione per le clausole 
espressamente concordate e nel rispetto delle scadenze imposte dall’ufficio.  

  

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ed a osservare la legge sulla Privacy, in quanto incaricati di un 
pubblico servizio.  

  

 

 

CONTROLLI DELLE DOMANDE  

 

Il Comune di Fontecchio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità 
delle autocertificazioni prodotte ai sensi art. 71 del D.P.R. N. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere.  

  

MODALITA’ DI SELEZIONE  

 

La selezione e la formazione della graduatoria avverrà a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa, in esito 
alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i criteri sotto riportati:  

  

A. Precedenti esperienze lavorative, stage e tirocini formativi presso Comuni = 10 punti  

B. Esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli enti del SISTAN per la 
partecipazione al censimento permanente della popolazione del 2019 come rilevatore,  

coordinatore  o  collaboratore  dell’Ufficio  censimenti  o  per  esperienze  lavorative  come 
intervistatore coordinatore per indagini statistiche effettuate negli ultimi 5 anni = 5 punti  

C. diploma di istruzione secondaria di secondo grado  valutazione da 36/60 a 48/60 e da 60/100 a 
80/100 = 3 punti  valutazione da 49/60 a 60/60 e da 81/100 a 100/100 = 5 punti   

D.  laurea  

          laurea ad indirizzo economico-statistico-sociale = 5 punti;    

                 altra laurea  (anche triennale)  = 4 punti;  

E. stato di necessità:  

        se studente, casalinga o disoccupato  = 4 punti  

 A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto  dall’art. 3, comma 7, 

della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98.  

  

I candidati nominati per la rilevazione in oggetto dovranno obbligatoriamente seguire un breve corso gestito 

dall'ISTAT.  

  



COMPENSO  

 

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un contributo variabile 

calcolato nella misura di: 

a) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia; 

b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o 

dai rilevatori;  

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite Pc o tablet) 

con un operatore o un rilevatore; 

d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore 

comunale o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b), c) e d)) sarà inoltre incrementato di 

4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 

superamento del test finale. 

È previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto ad ogni operatore 

e addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.  

 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

 

 Attivazione presso INAIL ai sensi del D.Lgs. 38 del 16 marzo 2000 di posizione Assicurativa e conseguente 
pagamento del premio e tenuta libri obbligatori.   

  
Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione (al netto della R.A.) al termine delle operazioni di 
rilevazione, previa verifica della regolarità delle prestazioni.  

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA (GDPR 2016/679)  

  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE/2016/679 sulla tutela della privacy, si informa che i dati 
personali acquisiti con riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dal Comune di 
Fontecchio, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, 
in esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di 
detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al 
riguardo si precisa che:    

l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per  l’instaurazione e lo 
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;  

       i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Fontecchio in relazione agli obblighi, ai diritti ad 

alle previsioni connessi al presente bando di selezione, non saranno oggetto di diffusione o di 

comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo  consentite;  

  

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Amministrativo  nonché 
Responsabile del procedimento dott.ssa Katia Bertoldi (086285131).  

  

  

Fontecchio, 07-06-2022   

  

 Responsabile del Servizio 

Katia Bertoldi 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termine ultimo per la presentazione                                                                     Timbro dell’Ufficio Protocollo 

22 GIUGNO 2022 ORE 12:00                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                
Al Sig. Sindaco del Comune  

di Fontecchio  

  

    SELEZIONE DI RILEVATORI  

   PER INDAGINI CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE  

   SVOLTO DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT  
   
  

DOMANDA PER L’INCARICO DI RILEVATORE  

  

  

(Si prega di scrivere in stampatello)  

  

 _l_  sottoscritt_  _______________________________________________________ (cognome e nome)  

  

CHIEDE  

  

di poter svolgere l’incarico di rilevatore per la rilevazione in oggetto o eventuali prossime future rilevazioni.  

  

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

  
1.di essere nat_ il ________________  a _________________________________  prov. ______  

C.F. ______________________  

  

2.di essere residente a ________________________________________________ prov. ______ in via 
____________________________________________ n. _____ tel. ________________  

  

3. di avere recapito a ________________________________________________ prov. ______ in via 
____________________________________________ n. _____ tel. ________________  

  

4.di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea;  

  

5.di godere dei diritti politici;  

 

6 .di non avere riportato condanne penali 

  
7.di non avere procedimenti penali in corso  

 

 8.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________________________  

 

 9. di aver buona conoscenza nell’uso del computer;  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 10. di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore          
_____________________________________ conseguito  

in data _______________ presso _____________________________ 

con la votazione ______________  

  

11.  di essere in possesso del seguente diploma universitario/laurea:  

         _____________________________________ conseguito in data _______________  

      presso _________________________________ con la votazione ______________  

 

12. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con 
carattere di collaborazione occasionale;  

  

13. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fontecchio;  

  
14 di essere:  

  
□ disoccupato;  

  
□ studente;  

  
□ casalinga;  

  
15. di avere svolto le seguenti indagini per conto dell’ISTAT o degli Enti SISTAN:  

  

 DESCRIZIONE INDAGINE  ENTE PRESSO IL QUALE  SI È   PERIODO  Riservato  

  

  

 SVOLTA L’INDAGINE  

    

DAL  

  

AL  Ufficio  

  

1.  

  

   

  

  

  

-  

  

   

  

2.  

  

   

  

  

  

-  

  

   

  

3.  

  
 

  

  

  

  

-  

  

   

  

4.  

  

   

  

  

  

-  

  

   

  

5.  

  

   

  

  

  

-  

  

   

  

  
16. di aver svolto presso il Comune di _________________________ la seguente attività lavorativa, stage o 

tirocinio formative 

____________________________________________________________________________________ 

(indicare i mesi di lavoro, tirocinio o stage.  Sarà assegnato un punto per ogni mese fino ad un massimo di 10 

punti)                                                                                

  

  Fontecchio lì  ____________________________________  

(firma leggibile)  

Riservato 

Ufficio 

 

 

 

 

 

   

 

  


