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AVVISO 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, ANNI 2022-

2026, E PER ALTRE INDAGINI STATISTICHE COMMISSIONATE DALL’ISTAT. 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE  

 
• Vista la legge 27/12/2017 n. 205 che ha indetto e finanziato i censimenti permanenti ; 

• Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) pubblicato in data 26/03/2018;  

• Vista la comunicazione di Istat pervenuta in data 16.02.2022 prot 3604/2022 avente 

ad oggetto “ Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni e attività 

propedeutiche edizione 2022  ’’  con la quale Istat comunica che il Consiglio 

dell’Istituto Nazionale di Statistica ha approvato in via provvisoria il Piano Generale 

del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per il quinquennio 

2022 – 2026 e che nelle more della sua approvazione definitiva anticipa che il 

Comune di Bovisio Masciago è stato inserito nell’elenco dei comuni 

autorappresentativi che sono chiamati a partecipare annualmente alle rilevazioni . 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per il 

conferimento dell’incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione o di 

altre indagini statistiche promosse dall’Istat, dalla quale attingere negli anni 2022-2023-

2024-2025-2026.  
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1. OGGETTO DELL’INCARICO – COMPITI DEL RILEVATORE 

 
 I compiti dei rilevatori sono:  

• partecipare con obbligo di frequenza agli incontri formativi e completare tutti i moduli 

formativi predisposti dall’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; 

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

per raggiungere le unità di rilevazione;  

• svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e 

inerente le rilevazioni. Per il periodo di durata dell’incarico e nello svolgimento del 

medesimo, ai rilevatori è fatto divieto: 

 • di effettuare, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del 

censimento; 

 • di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare. Altresì i rilevatori:  

• sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 e 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 

322;  

• in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all’art. 

326 del codice penale (segreto d’ufficio). 

 
 Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo 

rilevatore pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, lo stesso potrà essere 

sollevato dall’incarico con provvedimento del dirigente dell’UCC.  
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2. REQUISITI NECESSARI PERPARTECIPARE ALLA SELEZIONE  

 
Per lo svolgimento dell’attività di rilevatore i requisiti minimi richiesti sono i 

seguenti:  

1. età non inferiore a 18 anni;  

2. essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo 

di studio equipollente; 

 3. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

4. godimento dei diritti civili e politici e non avere subito condanne penali; 5. 

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno; 

 6. idoneità fisica ad assolvere l’incarico;  

 

Tutti i requisiti dal punto 1 al punto 6 devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda e mantenuti fino all’eventuale 

sottoscrizione dell’incarico conferito.  

La mancanza o incompletezza di una o più dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti necessari determina l’irregolarità sanabile della domanda.  

La mancata regolarizzazione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 I candidati non ammessi alla selezione riceveranno apposita comunicazione di 

esclusione, inviata a mezzo Raccomandata A/R. 

 

 3. DURATA INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO. 

 
 La durata dell’incarico sarà di volta in volta comunicata dall’ISTAT per le varie 

indagini statistiche.  

L’incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo 

occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 7 comma 6° del d.lgs 165 del 2001 e 

dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di lavoro pubblico. 
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Per i dipendenti di Pubbliche amministrazioni l’attività lavorativa dovrà essere 

autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza.  

Il compenso lordo sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti e verrà 

commisurato al numero e al tipo dei modelli riconosciuti regolari dall’ISTAT, 

secondo i parametri previsti dalla normativa relativa alle singole indagini.  

Tale importo sarà comprensivo di tutte le spese che dovranno essere sostenute dagli 

interessati per lo svolgimento della loro attività di rilevazione (es. spese per gli 

spostamenti nell'ambito del territorio). L’entità del compenso complessivo da 

attribuire a ciascun rilevatore sarà determinato con successiva determinazione che 

terrà conto della somma assegnata dall’ISTAT al termine della verifica da parte 

dell’Istituto della correttezza dei dati pervenuti.  

 

4. TITOLI DI VALUTAZIONE 

 
Costituiscono titoli di valutazione, oltre a quello del diploma di scuola media 

superiore: 

 a) Laurea specialistica o magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline 

statistiche; 

 b) Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline 

statistiche;  

c) Laurea specialistica o magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline 

diverse dal punto a); 

 d) Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline 

diverse dal punto b);  

e) Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) 

f) Esperienze in rilevazioni statistiche censuarie dell’I.S.T.A.T.;  

g) Esperienze di rilevatore statistico e/o intervistatore per conto dell’ISTAT  

h) Esperienze di rilevatore statistico e/o intervistatore per conto di altri Istituti o 

Società diversi da ISTAT.  
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5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 
 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà 

redatta una graduatoria sulla base del punteggio del titolo di studio e degli altri titoli 

previsti, secondo i criteri sotto riportati.  

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto 

previsto dalla legge 191/98.  

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 15 punti e viene ripartito come di seguito 

specificato: 

 

• A) diploma di scuola media superiore (massimo PUNTI 4):  

 
Diploma (vecchio ordinamento)  

 

Diploma (nuovo ordinamento)  

 

Punteggio 

42-47 70-79 1 

48-53 80-89 2 

54-57 90-95 3 

58-60 96-100 e lode 4 

 

• B) titoli di studio universitari (massimo PUNTI 3):  

 
a) Laurea specialistica o magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline 

statistiche (PUNTI 3) 

b) Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline 

statistiche (PUNTI 2) 

 c) Laurea specialistica o magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline 

diverse dal punto a) (PUNTI 2) 

d) Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline 

diverse dal punto b), (PUNTI 1)  
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In caso di possesso di più titoli di laurea verrà tenuto in considerazione solamente 

quello che attribuisce un maggiore punteggio.  
Il possesso del titolo di studio, con l'indicazione della votazione conseguita per i 

diplomi di scuola media superiore, dovrà essere dichiarato nella domanda da tutti i 

candidati, secondo le modalità indicate nel modello allegato al presente bando. 

 

 

C) Esperienze in rilevazioni statistiche censuarie dell’ISTAT (massimo 

PUNTI 7)  

 
• rilevatore al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – anno 

2018 e/o successivi = PUNTI 3,5;  

• rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 

dell’Industria e dei Servizi – anno 2011 = PUNTI 2; 

 • rilevatore o coordinatore per indagini statistiche ISTAT diverse dai Censimenti = 

PUNTI 1; 

 • esperienze di rilevatore statistico e/o di intervistatore per conto di altri Istituti o 

società diversi da Istat, specificando: tipologia, durata dell’incarico ed Ente presso il 

quale il soggetto ha svolto l’attività (PUNTI 0.5); 

 I punteggi riportati per ciascun tipo di rilevazione sono cumulabili. 

 

 D) Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) (PUNTI 1)  

 

6. VERIFICA DEI REQUISITI D'ACCESSO E DEI TITOLI. 

 
 Per i candidati utilmente collocati in graduatoria, prima del conferimento 

dell'incarico, sarà accertato il possesso dei requisiti d'accesso e dei titoli dichiarati 

nella domanda di ammissione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 
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 I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla 

selezione purché tali titoli siano stati equiparati ai titoli italiani con le modalità 

prescritte dalla legge alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione.  

 

7. GRADUATORIA  

 
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Segretario Generale – 

Responsabile Del Servizio Demografico - pubblicata all’ Albo  Pretorio del Comune 

di Bovisio Masciago e sul sito Internet del Comune di Bovisio Masciago, alla sezione 

Amministrazione Trasparente ed avrà validità per le rilevazioni del censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni degli anni 2022 , 2023, 2024 , 2025 , 

2026 e per le altre indagini statistiche che verranno promosse dall’Istat entro il 

31.12.2026, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di 

valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o disposizioni dell’ISTAT o a mutate 

esigenze dell’ufficio di censimento. 

 Il numero di rilevatori da impiegare ciascun anno nell’attività censuaria verrà 

stabilito dall’ufficio competente e non potrà comunque essere superiore a quello 

indicato dall’ISTAT.  

In caso di rifiuto ad assumere l’incarico, o di mancata risposta, il rilevatore verrà 

eliminato in via definitiva dalla graduatoria e si procederà chiamando il successivo.  

 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte in carta semplice 

ESCLUSIVAMENTE secondo il modello predisposto. Le domande dovranno essere 

presentate, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:  

• essere presentate a mano al Servizio Protocollo dell’Ente -Piazza Biraghi 3 piano 

terra - negli orari di apertura al pubblico (mattino: lunedì /martedì / mercoledì / 

venerdì dalle 9.00 alle 12.30 - pomeriggio:  giovedì dalle 15.00 alle 18.00);  

• spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: 
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Comune di Bovisio Masciago  - Servizio Demografico/Censimenti Piazza Biraghi 3 

– 20813 Bovisio Masciago  ; 

• con trasmissione in via telematica, all’indirizzo: 

comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it, attraverso un indirizzo di posta 

elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi deve essere inviata scansione in 

formato pdf della domanda compilata e firmata. 

Nel caso di presentazione diretta fa fede la data di ricezione apposta dall’ufficio 

protocollo.  

Se spedita con raccomandata A.R. fa fede la data di ricezione apposta dall’ufficio 

protocollo del Comune, non farà quindi fede la data dell’ufficio postale.  

Nel caso di trasmissione via PEC fa fede la data in cui la PEC viene accettata dal 

protocollo del Comune di Bovisio Masciago. 

 
A PENA DI ESCLUSIONE LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE 

ENTRO IL 23 MARZO 2022. 

 

 Il modello per la presentazione della domanda è reperibile sul sito web istituzionale 

del    Comune di Bovisio  Masciago. 

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 9. INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 

REG. UE n. 679/2016 (GDPR) 
Si informa che:  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali per la selezione e il conferimento dell’incarico di rilevatore per il 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, per gli anni 2022- 2026, 

e per altre indagini statistiche commissionate dall’ISTAT, a cui si riferisce il presente 

bando, nonché per la realizzazione di una graduatoria dei soggetti idonei. Le basi 

mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
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giuridiche che legittimano il trattamento sono le seguenti: l’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte e l’adempimento di misure precontrattuali 

applicate su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 

UE 679/2016 e l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) 

del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel 

procedimento per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti 

pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non 

contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

I candidati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i loro diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai loro dati personali, nonché al diritto 

di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché il 

diritto di opposizione al trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovisio Masciago che ha bandito il 

presente avviso a cui i candidati potranno rivolgersi per far valere i loro diritti ai 

seguenti riferimenti: telefono, 0362-5111; indirizzo PEC, 

 comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it.  candidati  potranno altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.bovisiomasciago.mb.it. 

I candidati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità. 

 

10. INFORMAZIONI FINALI 

 La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 

241/1990, si intende anticipata e sostituita dalla presente selezione e dall’atto di 

mailto:rpd@comune.bovisiomasciago.mb.it
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adesione alla stessa da parte del candidato, attraverso la sua domanda di 

partecipazione. 

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge 241/1990, l’effettuazione della a 

selezione è demandata al Settore Amministrativo ed il Responsabile del 

procedimento è il Dott. Andrea Bongini, Segretario Generale/Responsabile del 

Servizio Demografico.  

Per tutti i chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizio Demografico del Comune di 

Bovisio Masciago tel. 0362 5111 .  

 

Bovisio Masciago , 04.03.2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Andrea Bongini 
F.to digitalmente 

 

 

 


