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Prot. n. 664 del 17.06.2021 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI RILEVATORI  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA  
POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 

 
Approvato con determinazione n. 285 del 17.06.2021 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICA 
 

VISTI il Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 
2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e successivi Regolamenti 
attuativi e la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi da 227 a 237; 
 
RICHIAMATO il Piano Generale di Censimento approvato in data 08/10/2020;  
 
VISTA la circolare ISTAT prot. 1971350/21 del 18/05/2021 con la quale si stabiliscono 
modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti dei rilevatori 
relativamente al CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI ANNO 2021; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

è indetta una selezione per titoli per la formazione di un elenco per il conferimento di 
eventuali incarichi di rilevatore nella forma disciplinata dal presente bando per il 
Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2021; 
 

Luogo di svolgimento dell’incarico 
 
I luoghi di lavoro potranno essere: 
 
 al domicilio delle famiglie/cittadini da intervistare, 
 su suolo pubblico, 
 presso la sede municipale od altra sede individuata dal Comune quale Centro di 

Raccolta dei questionari. 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 essere maggiorenni; 
 avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un 

regolare permesso di soggiorno; 
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 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
 godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i 

cittadini extracomunitari devono godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di 
appartenenza o di provenienza; 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per i 
quali non sia possibile procedere all’incarico; 

 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di 
studio equipollente; 

 avere buona conoscenza e capacità d’uso dei 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. 

 
Oggetto dell’incarico 

 
La rilevazione censuaria consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione 
quali famiglie, abitazioni, numeri civici, svolte con l’ausilio di questionari predisposti in 
versione informatizzata secondo le modalità definite dall’ISTAT. 
 
In particolare, i rilevatori dovranno: 
 
- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione 
intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il 
test finale con una votazione uguale o maggiore di 7; 
- gestire quotidianamente il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione Areale 
e di unità di rilevazione per la rilevazione da Lista; 
- effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamente alle sezioni di 
Censimento o indirizzi assegnati; 
-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'Ufficio Comunale di Censimento 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. 
 

 

 
 
Le operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni avranno inizio il1° ottobre e 
termineranno il 23 dicembre 2021, e per alcune operazioni in back office, si protrarranno 
fino al 17 gennaio 2022. 
Le operazioni verranno precedute da un‘attività formativa  obbligatoria. 
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Tutela della riservatezza e del segreto statistico 
 

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 
del D.Lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 
dell’Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla nor-
mativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal codice di deontologia e 
di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifi-
ca effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre 
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice 
penale. 
 

Trattamento economico 
 

L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo 
occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego.  
L’ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è 
commisurato alla natura della rilevazione e al numero e al tipo di unità rilevate 
correttamente. 
Come da Comunicazione n.1c dell’Istat – Prot. N. 1163237/21 del 13/04/2021, sono previ-
ste due tipologie di contributo, diversificate per i due tipi di rilevazione: 
il contributo forfettario variabile legato all'attività di conduzione delle interviste per la Rilevazio-
ne Areale sarà calcolato in misura di: 
A. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della fami-
glia; 
B. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) con il supporto di 
un operatore o di un rilevatore; 
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre incrementato 
di: 
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7. 
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 
C. 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 
D. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata; 
il contributo forfettario variabile legato all'attività di conduzione delle interviste per la Rilevazio-
ne da Lista sarà calcolato in misura di: 
A. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della fami-
glia; 
B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 
comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 
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 
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incrementato di: 
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7. 
 

Presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, come da modello di cui 
all’allegato, firmate dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Comune di Roveredo 
in Piano – Ufficio Comunale di Censimento - Via G. Carducci 11, 33080 ROVEREDO 
IN PIANO (PN) e dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune:  

- a mano, durante gli orari di apertura al pubblico e previo appuntamento, oppure 
- con Raccomandata A.R. 
- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:     
 comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it 

 
tassativamente entro e non  oltre le  ore 12.00  del  giorno   30/06/2021, a pena di 
esclusione. 
 
Tale data deve intendersi quale data ultima di presentazione, pertanto non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 
 
Stante le ristrettezze dei termini, anche le domande spedite a mezzo raccomandata 
A.R. devono, comunque, pervenire entro e non oltre tale data. Il termine è perentorio 
e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. 
 
Solamente per la Posta Elettronica Certificata farà fede l’attestazione di invio che 
comunque deve avvenire entro il termine perentorio sopra riportato. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato, pena 
l’esclusione dalla procedura e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia completa di 
un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l’inammissibilità della domanda 
stessa.  
 
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che 
avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda. 
 
L’Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di 
presentazione delle domande, nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e 
annullare la procedura relativa al presente bando in qualunque momento senza che gli 
interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di 
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indennizzo.  
 
 
La pubblicazione del presente bando non comporta per l’Amministrazione 
comunale alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che 
presentino una candidatura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da 
parte dell’Amministrazione stessa. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva di accertare i dati relativi alle autocertificazioni 
rese, anche tramite colloquio con gli interessati. 
 
La non conformità tra quanto dichiarato nella domanda e quanto diversamente accertato 
dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000, 
n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura e l’adozione di ogni altra 
azione prevista dalla legge. 
 
In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di chiedere integrazioni 
alle dichiarazioni, nel caso le stesse siano incomplete. 
 

Punteggio 
 

Fra coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno quindi 
in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, verrà redatta una graduatoria, sulla 
base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, in ordine decrescente di 
punteggio complessivo e secondo i criteri sotto riportati: 
 
Il punteggio massimo attribuibile è di 45 punti, così suddiviso: 
 
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 10): 

 valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 4; 
 valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 6; 
 valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 8; 
 valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 10; 

 
b) titoli di studio universitari (massimo punti 10): 

 Laurea Triennale (L) = punti 3; 
 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) =punti 5; 
 Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica = 
punti 5; 
 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) in discipline Statistiche = punti 7; 
 Master universitario, Specializzazione post -laurea, Dottorato di ricerca = punti 3 
(aggiuntivi) 

 
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata 
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solo una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 
 
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti 
23): 

 rilevatore o coordinatore al 15° Censimento della Popolazione e delle abitazioni – 
anno 2011 = punti 4; 

 rilevatore o coordinatore per il Censimento Permanente della popolazione e delle 
abitazioni negli anni 2018 e/o 2019 = punti 5 per l’anno 2018;  punti 5 per l’anno 
2019; 

 rilevatore o coordinatore per le altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 5 anni = punti 
3 per ciascuna indagine (fino al massimo di punti 23 complessivi per gli incarichi di 
rilevazioni di cui alla presente lettera c). 

 
d) conoscenze informatiche (massimo punti 2): 

 Punti 2 per possesso della Patente Europea ECDL in corso di validità 
 
 
A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto 
dalla Legge 191/98. 
Il Responsabile potrà contattare il candidato per ogni ulteriore informazione, chiarimento o 
documentazione risulti necessario acquisire per l’attribuzione del punteggio. 
 

Affidamento e graduatoria finale 
 

La graduatoria finale sarà esposta all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale: 
www.comune.roveredo.pn.it 
 
L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del Responsabile dell’Area Affari 
Generali Demografica, scorrendo la graduatoria a partire dal soggetto che risulterà al 
primo posto. La persona individuata sarà invitata (anche telefonicamente) entro due giorni 
lavorativi a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 
 
In caso di rinuncia di un candidato, l’incarico verrà assegnato seguendo l’ordine della 
graduatoria. 
 
L’invio della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il Comune 
di Roveredo in Piano al conferimento dell’incarico. 
 
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno 
stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. 
 
L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce 
condizione per l’affidamento dello stesso. 
 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di 
rilevazione può essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel 
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caso di comportamento che abbia provocato un danno. 
 
Costituiranno causa di revoca dall’incarico di rilevatore: 
l’esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 
l’aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze o inosservanze 
che abbiano pregiudicato il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 
l’esecuzione, nei confronti delle unità di rilevazione, di attività diverse da quelle proprie 
dell’indagine statistica; 
l’aver raccolto informazioni estranee ai compiti affidati e/o l’aver divulgato le informazioni 
raccolte; 
L’Ufficio Comunale di Censimento potrà a tale scopo effettuare controlli di qualità sulle 
operazioni effettuate. 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), si informa che: 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Roveredo in Piano, con sede in Roveredo in 
Piano 
(PN), via G. Carducci n. 11 – 33080, nella persona del Sindaco pro tempore; 
- i dati di contatto del DPO (Responsabile Trattamento Dati) sono: 
a) mail: info@boxxapps.com 
b) pec: boxxapps@legalmail.it 
c) numero verde 800893984 
Come da informativa allegata al presente Avviso, i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, del decreto 
legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento dei dati 
personali è finalizzato unicamente all’attività di gestione delle procedure di cui al presente 
bando. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la non ammissibilità alla 
selezione.  Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Vania Endrigo Responsabile dell’Area Affari Generali - 
Demografica, comprendente l’Ufficio di Statistica. 
 

Informazioni generali 
 

La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente bando. 
 
Ogni eventuale informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta contattando 
l’Ufficio Anagrafe al numero telefonico 0434/388630 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle 13.00. 
 
Il bando, unitamente ai suoi allegati, è reso disponibile sul sito Internet del Comune di 
Roveredo in Piano www.comune.roveredo.pn.it. 
 
Roveredo in Piano,  17/06/2021 
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         LA RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICA  
         dott.ssa  Vania Endrigo 

 
Documento sottoscritto digitalmente 

 


