
ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI FINI DEL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RILEVATORE  STATISTICO PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE ESTERNE 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 03/05/2018 del Responsabile del Settore Servizi al 

Cittadino, Comunicazione e Relazione Esterne, con la quale veniva costituito l’Ufficio Comunale di 

Censimento (U.C.C.); 

VISTO il decreto con il quale il sindaco del Comune di Castelnovo né Monti in data 29/3/2021 prot. n. 4243  

nominava la Dott.ssa Silvia Rinaldi, responsabile del Settore Servizi al Cittadino, Comunicazioni e Relazione 

esterne del Comune di Castelnovo né Monti, quale responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 

(U.C.C.)  per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento del Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni 2021;  

VISTO l’avviso per la selezione  di nr. 2 “rilevatori istat” per le attività previste dal censimento permanente 

della popolazione e delle abitazioni anno 2021, approvato con determina del responsabile del Settore n. 12 del 

30/06/2021 e pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castelnovo né Monti dal 01/07/2021 al 10/07/2021; 

CONSIDERATO CHE  nel termine previsto è stata presentata soltanto n. 1 domanda di ammissione alla 

selezione; 

RICHIAMATA la determinazione  del responsabile del settore n. 14 del 27/07/2021  con la quale è stata 

approvata la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica anzidetta, risultante dal verbale del 

23/072021 ed attestante la collocazione al primo posto dell’unica candidata ammessa; 

RITENUTO necessario procedere ad una nuova selezione pubblica per la formazione di una graduatoria,  ad 

integrazione di quella già approvata con determina n. 14 del 27/07/2021, per il conferimento di n.1 incarico di 

rilevatore rimasto vacante e raggiungere il numero minimo di due rilevatori richiesto dall’ISTAT per il regolare 

svolgimento delle operazioni di censimento; 

 

 VISTI:  

- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 267/00; 

 - il D.Lgs 322/89 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’ISTAT ai sensi 

dell’art.24 della L. 400/88”; 

 - la Legge 30.12.2020 n. 178 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023; 

 - la nota Istat prot. n. 1163237/21 del 13/04/2021; 

 - la nota Istat prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione ai fini del conferimento dell’incarico di n. 1 rilevatore statistico  per il censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni 2021; 

 



 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 4 AGOSTO_ORE 12.00.  

 

1. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 

L’attività dei rilevatori consiste prevalentemente nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione 

(famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici) svolte con l’ausilio di questionari predisposti in versione 

informatizzata secondo le modalità definite dall’Istat.  

Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:  

RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet. La stima delle 

famiglie che saranno coinvolte nell’indagine è pari a 80. 

RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente il questionario elettronico e il 

rilevatore interverrà per il recupero delle mancate risposte. 

 La stima delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine è pari a 217. L’attività dovrà essere svolta secondo 

il seguente calendario:  

RILEVAZIONE AREALE: dal 01/10/2021 al 18/11/2021 

RILEVAZIONE DA LISTA: dal 04/10/2021 al 23/12/2021.  

Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza delle famiglie 

presso il loro domicilio. Qualora gli effetti della pandemia dovessero persistere anche durante il periodo di 

raccolta dei dati, l'Istat potrà valutare, senza alterare l'impianto metodologico del Censimento, di adottare un 

adeguamento della tecnica CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) per le rilevazioni Areale e da 

Lista, qualora siano confermati gli standard di qualità attesi a completamento della sperimentazione avviata 

dall'Istat nell'ambito delle attività programmate nel PGC 2020. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Per ricoprire il ruolo di rilevatore, sono richiesti i seguenti requisiti minimi indicati dalla Circolare Istat n. 2 

Prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021: 

 - Età non inferiore a 18 anni;  

-  Godere dei diritti civili e politici; 

 - Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

- Avere cittadinanza italiana o di uno stato membro U.E. oppure essere cittadini di paesi terzi titolari di regolare 

permesso di soggiorno;  

- Essere in possesso di 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, in particolare di effettuazione di interviste; 

-  Avere ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (per i cittadini non italiani). 

 

E’ altresì necessario:  

- essere fisicamente idoneo all’incarico di rilevatore;  

- avere disponibilità agli spostamenti sul territorio con mezzo proprio per raggiungere le unità di rilevazione. 



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

domande. L’accertamento della mancanza di un requisito comporta la decadenza dall’incarico.  

 

3. COMPORTAMENTO E COMPITO DEI RILEVATORI 

 Il rilevatore dovrà improntare l’attività alla massima collaborazione nei confronti delle famiglie e delle 

persone oggetto di rilevazione censuaria.  

Sarà compito del rilevatore:  

- partecipare obbligatoriamente 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, mediante uso di SGI o della App per tablet, 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 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.  

In considerazione del persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e nel rispetto dei protocolli sanitari e 

della normativa a tutela della salute a livello nazionale e territoriale, l’impianto formativo è stato riprogettato 

e sono state previste attività che saranno realizzate utilizzando aule virtuali di formazione (videoconferenze, 

webinar, ecc.). 

L’incaricato potrà gestire il proprio lavoro in perfetta autonomia operativa, eccezion fatta per quanto 

espressamente concordato con il Responsabile dell’Ufficio Comunale per il Censimento e sempre nel rispetto 

delle scadenze imposte dall’Ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione. Il rilevatore incaricato sarà 

tenuto ad effettuare la formazione a distanza, le interviste al domicilio e la compilazione di schede all’interno 

della piattaforma informatica.  

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto al rilevatore di svolgere attività diverse da quelle 

proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti 

dall’ Istat o comunque eccedenti o estranee all’oggetto dell’indagine.  

Il rilevatore sarà vincolato al segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. 

Sarà inoltre soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 

e, in quanto incaricato di un pubblico servizio, al divieto assoluto di rivelazione e utilizzo dei dati rilevati, di 

cui all'art. 326 del codice penale. Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle 

rilevazioni statistiche potrà essere sollevato dall'incarico.  

Al termine di ogni indagine statistica, l’ISTAT potrà effettuare controlli a campione allo scopo di valutare il 

grado di attendibilità del lavoro svolto e la qualità dei dati rilevati.  

 

4. MODALITA’ DI RECLUTAMENTO E COMPENSO 

 L’incarico di rilevatore ha natura temporanea e si configura come rapporto di lavoro autonomo occasionale ai 

sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. In 

nessun caso il rapporto potrà scaturire nell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.  



Fatta salva la riserva al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del Comune di Castelnovo 

né Monti, sono stabiliti quali criteri di preferenza in ordine decrescente: 

 a) l’aver svolto per il Comune di Comune Castelnovo né Monti o per altri Enti pubblici l’incarico di Rilevatore 

Istat (5 punti);  

b) situazione di studente o di inoccupato/disoccupato (4 punti), 

c) il possesso di un diploma di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea vecchio 

ordinamento in discipline statistiche (4 Punti); 

 d) il possesso di un diploma di Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea vecchio 

ordinamento in altre discipline, ovvero il possesso di un Diploma di Laurea Triennale in discipline statistiche 

(3 Punti); 

e) il possesso di un diploma di Laurea Triennale in altre discipline (2 Punti); 

f) residenza nel Comune di Castelnovo né Monti (2 Punti); 

g) di essere in possesso di un diploma di scuola media superiore (1 punto) 

h) essere in possesso di certificazioni circa l’uso del computer (1 Punto)  

i) precedenti collaborazioni con i Servizi Demografici del Comune di Castelnovo ne’ Monti o di altri comuni 

(es. scrutatore di seggio) (1 Punto).  

A parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 

 Alla scadenza del termine previsto dal presente avviso si procederà all’esame delle candidature pervenute e la 

relativa graduatoria sarà approvata con determinazione del sottoscritto responsabile. Sulla base della 

graduatoria formatasi, si provvederà a conferire ai primi 2 classificati l’incarico di rilevatore, sulla base dei 

requisiti minimi e preferenziali indicati nei punti precedenti, riservandosi, comunque, la facoltà, laddove si 

verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie, di conferire l’incarico di rilevatore anche ad altri 

classificati che seguono in graduatoria.  

Comporta l’esclusione immediata dalla selezione:  

- l’omissione nella domanda delle generalità del candidato (nome, cognome, data di nascita, residenza); 

 - l’omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda; 

 - domanda pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso.  

Il compenso spettante a ciascun rilevatore è commisurato alla natura della rilevazione e al numero e al tipo di 

unità rilevate correttamente. 

  

RILEVAZIONE AREALE  

A) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia;  

B) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione (tramite pc o tablet) 

con il supporto di un operatore/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 indirizzo verificato/inserito;  



D) 1,00 euro per abitazione non occupata; 

 Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per le abitazioni in edifici in 

costruzione o inagibili.  

 

RILEVAZIONE DA LISTA:  

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 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-D), 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.  

L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo 

svolgimento della loro attività sul territorio e non ci potranno essere richieste di rimborso. 

 Detto compenso deve intendersi al lordo delle trattenute di legge e degli oneri. Il compenso sarà erogato al 

rilevatore solamente dopo la validazione dei questionari da parte dell’Istat, nella misura effettivamente 

riconosciuta e pagata dall’Istat stesso al Comune.  

La prestazione del rilevatore sarà coperta da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni 

di rilevazione, stipulata da ISTAT.  

 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda, redatta secondo il fac simile allegato, dovrà essere presentata entro il seguente termine perentorio 

dell’04 AGOSTO_ORE 12.00. 

 

Alla domanda devono essere, a pena di esclusione, allegati i seguenti documenti:  

• copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  

• curriculum vitae.  

La domanda dovrà essere consegnata utilizzando le seguenti modalità: 

- Via PEC a castelnovonemonti@cert.provincia.re.it; 

- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune, piazza Gramsci n. 1, dal lunedì al sabato dalle 

8.30 alle 13.00;  

- Raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio Protocollo, piazza Gramsci n. 1, 42035 Castelnovo ne’ Monti. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio 

comunale di censimento e trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata. Gli stessi saranno 



utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente 

all’eventuale instaurazione del conferimento delle funzioni, per le finalità di gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. 

 

7.PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO Il presente avviso viene pubblicato, in versione integrale, all’albo 

pretorio online per 7 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune. Il Responsabile del 

procedimento è il sottoscritto responsabile. Il Comune di Castelnovo si riserva la facoltà di modificare, 

revocare o annullare in ogni momento il presente avviso. Per informazioni: anagrafe@comune.castelnovo-

nemonti.re.it   - tel. 0522-610121.  

Castelnovo né Monti 28/07/2021 

            Dott.ssa Silvia Rinaldi  

   Sottoscritto digitalmente 


