
 
 COMUNE DI PESCATE 

 PROVINCIA DI LECCO 

                                         SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2022 E PER EVENTUALI 

FUTURE INDAGINI SVOLTE DAL COMUNE PER CONTO DELL'ISTAT. 

 

 

1. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 

 

Prot 5455/22 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

VISTI: 

• il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni con il quale l’Istituto 

Nazionale di Statistica detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l’organizzazione e 

l’esecuzione delle operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 

 

• la comunicazione n. 2c dell’Istat prot. nr. 1037905/22 del 09/05/2022 avente ad oggetto “Avvio attività 

preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista 

(IST-02494) e rilevazione Areale (IST-02493)”; 

•    la comunicazione n. 3 dell’Istat prot. 1105592/22 del 31/05/2022  avente ad oggetto: “Censimento 
permanente della popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti 
professionali, formazioni e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale” con la quale vengono comunicate le 
modalità di selezione e i requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

•    la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10.3.2022 con la quale è stato costituito  l’Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC) per l'espletamento delle operazioni connesse al Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni per l'edizione 2022 e successive; 

VERIFICATO CHE: 

• il numero di rilevatori è stimato pari a 1 come indicato nella comunicazione ISTAT prot. 1037905/22  in 
data 09/05/2022; 
 

• gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre/dicembre 
2022, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio regionale di Censimento. 

 

RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio finale, per la formazione di una graduatoria di n. 1 
rilevatore che sara’ impegnato nelle attività richieste per lo svolgimento del  Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni - anno 2022 e per future indagini svolte dal Comune per conto dell’ISTAT. 
Quanti interessati  possono presentare domanda per partecipare alla selezione secondo i criteri e le modalità di 
seguito indicate entro il termine di _MARTEDI’ 5 LUGLIO ALLE ORE 12,30.  
 

Le prestazioni oggetto dell’incarico sono indicate al punto 3. del presente avviso. Le rilevazioni per il 
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022 si articolano in un componente 
campionario: 

• RILEVAZIONE DA LISTA: indicativamente dal 03/10/2022 al 22/12/2022 

• RILEVAZIONE AREALE    indicativamente dal 30/9/2022 al 17/11/2022 

Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza delle 
famiglie presso il loro domicilio. 
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2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

3. COMPORTAMENTO E COMPITI DEI RILEVATORI 

 

 

Per ricoprire la funzione rilevatore i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti  minimi: 
 

1. avere età non inferiore ai 18 anni; 

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

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

4. non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di   
destituzione di impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

5. godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza; 

6. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica); 

7. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.), oppure 
cittadinanza di uno stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

8. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 
 

9. disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio del -
Comune per raggiungere le unità di rilevazione. 

 

Costituiscono titolo preferenziale: Essere in possesso di comprovata esperienza in materia di 
rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste. Le circolari ISTAT raccomandano, 
infatti, di limitare a casi eccezionali incarichi a rilevatori privi di esperienza in materia di rilevazioni 
statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste. Nel caso in cui dalla verifica della domanda il 
candidato non risulti in possesso di tale esperienza, l’U.C.C. si riserva di valutare se l’aspirante rilevatore  
sia comunque adeguato allo svolgimento dell’incarico.  
 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi per l’ammissione alla 
selezione comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’incarico.  

 
 

 

I rilevatori dovranno improntare la loro attività con la massima collaborazione nei confronti delle persone e 
delle famiglie oggetto di rilevazione censuaria. 
Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche 
attraverso adeguata documentazione ai sensi dell’art 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica. 
Dovranno, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo consapevole 
e adeguato il questionario di censimento secondo le modalità previste. 

Ai rilevatori, per l’attività  di rilevazione censuaria relativa al censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni – anno 2022 saranno affidati i compiti di seguito indicati: 

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

- 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 loro affidato dall’Ufficio Comunale di Censimento; 

 

I rilevatori non  potranno svolgere, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate. 
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4. MODALITA’ DI RECLUTAMENTO E COMPENSO 

 

L’incarico di rilevatore ha durata temporanea: 

•  l’attività si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 
del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell’incarico non comporta in 
nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune cui viene assegnato. 

L’ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori incaricati è commisurato alla natura della 
rilevazione, al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito da ISTAT e dall’UCC. 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L’importo da corrispondere sarà 
omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di 
rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi. Il pagamento sarà corrisposto a seguito di idonei atti 
emanati dal Comune di Pescate dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT. 

La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello 
stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerate solo le attività già svolte e 
riconosciute dall’U.C.C. come regolarmente e correttamente effettuate. 

L’ISTAT e il Responsabile dell’UCC si riservano di effettuare controlli di qualità sulle indagini svolte;    nel caso 
in cui, da controlli effettuati, dovesse emergere che il materiale trasmesso sia incompleto o inutilizzabile per 
irregolarità nella compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione del  compenso stabilito. 

Nell’ambito delle attività connesse alla rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni, l’ISTAT ha stipulato una polizza antinfortunistica per tutto il personale esterno all’Istituto a 
copertura delle attività censuarie effettuate sul territorio. 

Gli spostamenti, in qualsiasi zona del  territorio comunale per raggiungere le unità di rilevazione dovrà avvenire 
con mezzi propri e a proprie spese. 

L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda variabile 

che l’ISTAT riconosce al Comune per ogni modello è la seguente: 

RILEVAZIONE AREALE: 

• 11 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI  o CAWI  con supporto del rilevatore 
presso l’abitazione della famiglia; 

• 8 euro per ogni questionario compilato presso CCR (tramite Pc o Tablet) con supporto di un operatore o 
di un rilevatore;  

• 8 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione direttamente dalla 
famiglia SENZA il supoorto di un operatore o di un rilevatore. 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

1 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 

1 euro per ciascuna 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 DI LISTA: 

 

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

• 9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o 
rilevatori 

• 8 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione tramite intervista faccia 
a faccia (con PC o tablet) con un operatore comunale o un rilevatore 

• 5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia (CAWI) presso il CCR con il supporto di un 
operatore comunale o di un rilevatore 

 

A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali dell’UCC, la 

quota relative ad oneri e imposte a carico del comune e del rilevatore stesso. 

E’ previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25 euro, che sarà corrisposto ad ogni operatore e 



4 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 

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

La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale. 

 

 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sull’apposito modulo allegato  al presente avviso e 
reperibile anche  presso l’ufficio servizi demografici dovrà  pervenire al Comune Pescate – Via Giovanni XXIII n.8  

entro il termine perentorio di martedì 5 luglio  2022 - ore 12.30. 

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescate – Via Giovanni XXIII n. 8 

spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune Pescate – Via Giovanni 
XXIII n. 8 – 23855 PESCATE – LC -purché la domanda pervenga tassativamente al  protocollo comunale 
entro il termine fissato (non fa fede la data del timbro postale di spedizione); 

- per via telematica all’indirizzo  di posta elettronica certificata: comunedipescate@pec.it 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato (nel caso di trasmissione per via telematica è possibile la 
sottoscrizione con firma digitale)  ed essere accompagnata dalla copia non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del candidato. 
  

Il Comune di Pescate non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di 
ammissione e agli altri titoli posseduti, che vengono autocertificati nella domanda di ammissione con la firma in 
calce alla stessa. Possono, ad ogni modo, allegare il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, datato e 
firmato. 
Il Responsabile dell’U.C.C.  si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 
presentate dai candidati. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 79 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non 
veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il 
medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
Le domande presentate saranno verificate e valutate da apposita Commissione.  
 
 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 2, verrà 

redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri 

sotto riportati. 

A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come previsto 

dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 191/98, verrà  

quindi data precedenza al candidato più giovane.  
 

Punteggio massimo attribuito: 30 punti così ripartiti: 

A. Titoli di studio scuola superiore (massimo punti 4) 

Scuola secondaria di secondo grado Punti 

valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 1 

valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 2 

valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 3 

valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 4 

B. Titoli di studio universitari (massimo punti 8) 

 Punti 

Diploma universitario durata triennale o laurea triennale  (L) in discipline non statistiche 2 

Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o  Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) in discipline non statistiche 
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Diploma universitario durata triennale o laurea triennale  (L) in statistica o scienze 
statistiche 

6 

Laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o  Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento)  in statistica o scienze statistiche 

8 

 

In caso di possesso di più diplomi di scuola superiore o lauree, anche se di tipologia differente, 
verranno valutati solo un diploma e/o una laurea (quelli ai quali viene attribuito il punteggio 
maggiore). 

C. incarichi in rilevazioni statistiche  (massimo punti 18) 
 

 Punti 

Rilevatore o coordinatore del 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni – anno 2011 

6 

Precedenti esperienze in rilevazioni statistiche svolte negli ultimi 10 anni  3 
per ogni 

esperienza 

 

Superamento colloquio (massimo punti 9) 

 

 

 

7. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA                                                                                        

 

 

L’Ufficio Comunale di Censimento provvederà a redigere una graduatoria dei candidati secondo la valutazione 
dei titoli e colloquio come sopra indicato. 
 
Nel rispetto della graduatoria finale formatasi, il Responsabile UCC provvederà, per il censimento permanente 
della popolazione e della abitazioni – anno 2022, al conferimento dell’incarico al primo candidato 
classificato, nel rispetto delle priorità di seguito indicate, riservandosi comunque la facoltà, nel caso se 
ne verificasse la necessità, di conferire l’incarico di rilevatore anche ad altri, rispettando l’ordine della 
graduatoria finale. 

La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di pubblicazione, e sarà utilizzata dal Comune di 

Lambrugo per il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2022 nonché per altre 

indagini statistiche ordinarie e straordinarie che saranno eventualmente richieste al Comune dall’ISTAT, 

salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a 

nuove disposizioni ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio.  

Fra i candidati verrà data priorità a coloro che sono in possesso di comprovata esperienza in materia 
di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste. 

Il Responsabile dell’U.C.C. provvederà a designare i rilevatori, tenendo conto delle indicazioni impartite al 
riguardo dall’ISTAT. 

La graduatoria finale sarà esposta sull’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Pescate. 

 
Per gli eventuali incarichi successivi a quelli relativi al Censimento permanente 2022, lo scorrimento della 
graduatoria inizierà dal primo rilevatore non incaricato in precedenza, nel rispetto delle priorità sopra 
indicate. Al completamento dello scorrimento, si ricomincerà dal primo  in graduatoria. 

Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi dell’indagine, rilevatori che non svolgono correttamente il 
lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari e/o affidano le rilevazioni a soggetti terzi e/o 
adottano comportamenti che possono arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o 
all’immagine del Comune, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del 
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi 
rilevatori disponibili in graduatoria. 
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8. INFORMAZIONI 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 
 
 

I candidati saranno informati di ogni notizia relativa alla presente procedura selettiva mediante avvisi    pubblicati 
sul sito internet istituzionale (www.comune.pescate.lc.it). Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui 
al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile dell’U.C.C. al seguente numero telefonico 
0341365169 int. 1 o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
demografici@comune.pescate.lc.it oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comunedipescate@pec.it 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali 
acquisiti saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche nell’ambito del procedimento derivante dalla 

presente richiesta ed eventuali procedimenti connessi. La Liceità del trattamento riguarda l’adempimento di un 
obbligo di legge cui è soggetto il titolare e/o l’esecuzione di una funzione di interesse pubblico. I dati personali 
sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e saranno eventualmente comunicati a 

terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a 
soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione 
Europea. I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 
internazionale e saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso presso il Servizio 
Archivistico del Comune di Pescate. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo 

riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la cancellazione se trattati in 
violazione di legge. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al 

Garante con le modalità previste dall’art.142 del D.lgs. 101/2018. Il titolare del Trattamento è il Comune di 

Pescate, con sede in Pescate – Via Giovanni XXIII n. 8  – C.F. e P.IVA 00689500130 

. - Tel. 0341365169 - Fax. 0341285139  www.comune.pescate.lc.it – email: demografici@comune.pescate.lc.it 
PEC: comunedipescate@pec.it - Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Comune di Pescate è 
Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – PEC: 
halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: 
gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it  
 

 

Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di 
pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio comunale. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del sito web istituzionale del Comune di Pescate fino 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

Il Responsabile del procedimento è la Signora Bruna Pansa, Responsabile dell'Ufficio Comunale di 

Censimento. 

 

Il Comune di Pescate si riserva la facoltà di modificare, revocare o annullare in ogni momento il   presente 
avviso. 

 

 
Pescate, 21 giugno 2022 

 
Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento 

                F.to Bruna Pansa 
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