
 
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

Provincia di Oristano 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER INDAGINI PERIODICHE 

ISTAT. 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE (U.C.C.) 

 

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 20 del 23.02.2022, si stabilisce di: 

- confermare la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del Censimento 

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022, allo scopo di assicurare tempestivamente la 

relativa organizzazione ed in modo di poter far fronte ai molteplici adempimenti che ne derivano, come a 

seguire: 

o Fadda Giuseppina - Istruttore Direttivo - Responsabile; 

o Fadda Michela - Istruttore amministrativo - componente; 

o Gianna Nonnis – Collaboratore Tecnico – componente; 

o Murrocu Manuela - Istruttore tecnico - componente; 

- confermare la nomina in qualità di Responsabile del predetto Ufficio la Dott.ssa Giuseppina Fadda, alla 

quale competerà l’adozione degli atti necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie; 

VISTA la nota prot. n. 293729 del 07.03.2022, trasmessa al Comune di Palmas Arborea inerente il 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni e attività propedeutiche 2022 recante 

informazioni sulla rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) in cui si comunica che 

questo comune è stato selezionato come Comune partecipante alle rilevazioni campionarie annuali 

“rilevazione Areale” e “rilevazione da Lista” (codice Psn IST-02493 e IST-02494) che si svolgeranno nel 

2022; 

VISTA altresì la nota prot. n. 1037905/22 del 09.05.2022, Circolare 2c – Avvio attività preparatorie del 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e 

rilevazione da Lista (IST-02494) in cui si specifica che, per le attività censuarie, il numero dei rilevatori 

stimato per questo Ente è pari a 3; 

CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 20 del 23.02.2022, si stabilisce di integrare l’Ufficio di 

Censimento Comunale (U.C.C.), costituito con Deliberazione G.C. n. 58 del 13.06.2022, inserendo 3 (tre) 

rilevatori esterni che possano operare somministrando i questionari; 

VISTA la determinazione del Responsabile n.149 del registro generale - n.80 del servizio Amministrativo del 

13.06.2022 di approvazione del “Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per titoli per la 

costituzione di un elenco di rilevatori per indagini periodiche Istat”; 



RENDE NOTO 

ART. 1 - OGGETTO E DURATA 

Questa Amministrazione intende procedere alla definizione di un elenco di n. 8 (otto) potenziali Rilevatori per 
eseguire indagini statistiche per conto dell’ ISTAT. 

L'accesso all'elenco dei potenziali Rilevatori avverrà tramite graduatoria formata mediante valutazione di soli 
titoli. 

La graduatoria così formata avrà validità di tre anni decorrenti dalla data della relativa approvazione. 

Dei n. 8 (otto) rilevatori selezionati, solamente i primi 3 (tre) parteciperanno alle attività di rilevazione dettate 
dall’ISTAT. Qualora vi fossero delle rinunce si procederà includendo colui che è posto nella posizione 
immediatamente successiva. 

ART. 2 – COMPITI E DOVERI DEI RILEVATORI 

Potranno essere incaricati alle funzioni di Rilevatore solo coloro che parteciperanno ai corsi di formazione, 
nei comuni e luoghi individuati dall’ISTAT Sardegna, ed in qualità di collaboratori esterni dovranno svolgere 
la propria attività di raccolta dei dati nelle zone del territorio comunale assegnate dal Responsabile 
dell’Ufficio Statistica, in particolare, avranno il dovere di: 
- fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli formativi e i test di 

valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio ottenuto risulterà 
maggiore o uguale a 8 su 10 (vedi allegato 1); 

- gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al campione 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; 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali e devono attenersi a quanto stabilito e previsto dai “Manuali di rilevazione” che 
sarà loro fornito dall’ISTAT e/o dal Comune di Palmas Arborea al momento dei corsi di formazione. 

I rilevatori incaricati sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 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. 

ART. 3 – REQUISITI 

Per la partecipazione alla formazione del suddetto Elenco sono richiesti i seguenti requisiti, da dichiararsi da 
parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, all'atto della domanda: 
- 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. 

Sono considerati requisiti preferenziali: 
 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; 
 competenze informatiche certificate; 
 capacità comunicative; 



Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

L'aspirante rilevatore, per i titoli non accertabili d’ufficio, dovrà produrre la necessaria documentazione al 
momento di affidamento dell’incarico. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un paese estero dovranno presentare il decreto di 
equipollenza del titolo posseduto ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.Lgs. 165/01. 

ART. 4 - INFORMAZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione all’elenco dei potenziali rilevatori statistici, dovranno presentare domanda al 
Comune, con le modalità di seguito indicate, entro la data del 26 GIUGNO 2022 ORE 23:59.  

Non saranno ammesse le domande che perverranno entro e non oltre la predetta data. 
L’iscrizione al servizio è da inoltrare unicamente con l’istanza online al seguente link 

https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1356665   

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia dal Curriculum Vitae e la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445) relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di 
situazioni di incompatibilità 

Per l’accesso all’inoltro della domanda è necessaria la Carta d'Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) o lo SPID.  

A conclusione della trasmissione della domanda ci sarà la possibilità di scaricare la ricevuta di invio. 

Sarà possibile, inoltre, reperire informazioni presso lo stesso Ufficio Statistica del Comune di Palmas 
Arborea. 

Non saranno accettate le domande: 
 inviate o consegnate oltre i termini sopra indicati; 
 non presentate mediante l’apposito sistema telematico. 

In tali casi gli aspiranti rilevatori statistici saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella graduatoria, 
senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

ART. 5 - AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al fine della formazione della graduatoria, verranno utilizzati i seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 

PUNTEGGIO PER TITOLI: potrà essere attribuito a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti, 
così suddivisi: 
 possesso di una laurea specialistica o del vecchio ordinamento: punti 4 (quattro); 
 possesso di una laurea triennale: punti 2 (due); 
 per il voto del diploma di scuola media superiore: 

o voto da 98 a 100: punti 5 (cinque); 
o voto da 90 a 97: punti 4 (quattro); 
o voto da 90 a 97: punti 3 (tre); 
o voto da 80 a 89: punti 2 (due); 
o voto uguale o minore a 79: punti 1 (uno); 

 per l’eventuale possesso della patente europea del computer (ECDL): 1 punto; 
 per eventuali precedenti esperienze come rilevatore, coordinatore, personale di staff o operatore di back 

office in indagini ordinarie ISTAT dall’inizio del 2010: 1 punto per esperienza fino ad un massimo di 10 
(dieci) punti; 

 per tirocini (non curriculari) e/o borsa di studio in statistica svolti presso un ente pubblico dall’inizio del 
2010: 0,5 punti per ogni mese, fino ad un massimo di 3 (tre) punti ; 

 per collaborazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative in ambito statistico svolte presso 
un ente pubblico: un punto per ogni anno, fino ad un massimo di 5 (cinque) punti (per frazioni di anno 
verranno attribuiti frazioni di punti). 

PUNTEGGIO PER COLLOQUIO: potrà essere attribuito a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 
punti, a seguito della valutazione dei seguenti elementi: 
 capacità di dialogo; 
 conoscenza del territorio; 
 spigliatezza. 

https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1356665


Saranno valutati solo i titoli, maturati alla data di scadenza del presente Bando, come inseriti nel curriculum 
vitae et studiorum e dichiarati negli allegati B e C, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

La graduatoria sarà formata da tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti, presenteranno domanda 
con la modalità e nei termini previsti dal presente bando. In caso di parità di merito nella stesura della 
graduatoria sarà data priorità ai candidati più giovani. 

Saranno ammessi all’Elenco dei Rilevatori coloro che, avendo presentato la domanda con la modalità ed 
entro i termini previsti dal presente bando ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, otterranno i primi 8 
punteggi più alti. 

Le persone collocate successivamente verranno prese in considerazione per eventuali assegnazioni di 
incarichi come rilevatori qualora si esaurisca, entro la sua vigenza, il suddetto Albo. 

ART. 6 – COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione per la formazione della graduatoria è composta da tre componenti nominati con successivo 
atto e da un eventuale segretario con funzione verbalizzante. 

Il compito della Commissione è quello di procedere alla valutazione delle candidatura ed alla formazione 
della graduatoria finale a seguito della valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati dai candidati e del colloquio. 

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria finale con indicazione del punteggio totale conseguito 
da ciascuno. 

ART. 7 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

A conclusione dell’attività di valutazione si procederà con approvazione della graduatoria di merito e con la 
correlata pubblicazione all’albo pretorio del sito del Comune di Palmas Arborea. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Verranno esclusi dalla graduatoria coloro che al momento della convocazione per l'affidamento dell'incarico 
non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti o non saranno presenti al colloquio. 

L’Amministrazione Comunale procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite 
presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente dal Comune di Palmas 
Arborea. 

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e tale 
circostanza sarà segnalata all’autorità giudiziaria competente per l’applicazione delle previste sanzioni. 

Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato l’amministrazione 
comunale provvederà ad eliminare i candidati nella graduatoria ovvero a rettificare la loro posizione nella 
stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il disciplinare di incarico, quest’ultimo verrà risolto di diritto. 

ART. 8 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI 

Da tale elenco l’Ente attingerà per l'assegnazione di incarichi di rilevatore per le indagini, da effettuarsi per  
conto dell'ISTAT, seguendo l'ordine della graduatoria. 

L’incarico finale potrà essere assegnato solo a seguito dell’inserimento del potenziale rilevatore in elenco 
ISTAT redatto a seguito di specifico corso ISTAT obbligatorio, stabilito dai calendari ISTAT: la mancata 
partecipazione al corso impedirà l‘inserimento nell’elenco rilevatori dai quali attingere per assegnare 
eventuali rilevazioni/indagini. 

L'Ufficio di Statistica potrà, in ogni caso, scorrere la graduatoria in caso di rinuncia da parte dei candidati. 

Le prestazioni fornite dai rilevatori verranno considerate lavoro autonomo occasionale, art. 2222 del Codice 
Civile. 

Ai fini del controllo sulla qualità dei dati raccolti, al termine dell’incarico l’Ufficio effettuerà una valutazione del 
lavoro svolto da ciascun rilevatore sulla base di quanto indicato nelle circolari Istat (affidabilità 
nell’assunzione e nel mantenimento dell’impegno assunto; capacità comunicative; disponibilità alla 
collaborazione con il personale dell’Ufficio di Statistica). 

ART. 9 – TRATTAMENTO ECONOMICO 



Il trattamento economico prevede l’erogazione di un compenso lordo commisurato alla tipologia di 
rilevazione e al numero di interviste effettuate correttamente e secondo quanto comunicato di volta in volta 
dall’ISTAT attraverso proprie circolari secondo il tipo di indagine. 

ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY ED INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - 

GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei 

idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del 

GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. 

Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Igs 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati e 

diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sia nell'albo pretorio che nella sezione 

"Amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i 

soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. 

Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al 

fine dell'istruzione della procedura selettiva e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle 

dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà 

determinare l'esclusione dei concorrenti. 

I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche 

competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Palmas Arborea, all'Autorità Nazionale 

anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi 

dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi 

al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) 

in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti 

in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte 

del Titolare. 

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Palmas Arborea. 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Fadda, Responsabile dell’Area Amministrativa, 
Via Rinascita 19, 09090 Palmas Arborea (OR) tel.: 3427590882 e-mail: 
affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it. 
 
 

 

Il Responsabile 

Dott.ssa Giuseppina Fadda 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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