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AREA AFFARI GENERALI – PERSONALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

AVVISO 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RILEVATORI. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 60 del 7.07.2022  (Reg. Gen. 340) 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Furtei intende procedere, mediante selezione per soli titoli, alla formazione di una 

graduatoria per l’affidamento degli incarichi di Rilevatori per le operazioni di raccolta dati del 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022. 

I soggetti incaricati saranno scelti sulla base di una graduatoria formata secondo quanto previsto dal 

presente avviso. Le operazioni di raccolta dati sul campo per la rilevazione Areale avrà inizio il 30 

settembre e termineranno il 17 novembre, per la rilevazione da Lista avranno inizio il 3 ottobre e 

termineranno il 22 dicembre 2022 e alcune operazioni in back office  si protrarranno fino al 16 

gennaio 2023. 

La data di riferimento delle rilevazioni è il 2 ottobre 2022. 

I compiti affidati ai rilevatori sono: 

- 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 (Circolare ISTAT n. 3 Prot. 1105592/22 del 31.05.2022 

- Allegato 1). Il percorso formativo sarà avviato dal 25 luglio 2022; 

- 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; 

- 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; 
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- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal 

coordinatore inerente le rilevazioni. 

 

Requisiti: 

Per l’ammissione alla selezione per la figura di Rilevatore i candidati devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

a) avere età non inferiore a 18 anni; 

b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 

c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 

interviste (titolo preferenziale); 

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

f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

g) essere residente nel Comune di Furtei; 

h) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno. 

 

Domanda 

La domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Demografici del 

Comune di Furtei deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo di posta 

elettronica certificata del Comune protocollo@pec.comune.furtei.ca.it  o alla email non certificata 

protocollo@comune.furtei.ca.it, o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo ENTRO LE ORE 13:00 DEL 

18 LUGLIO 2022. 

Alla domanda, se non firmata digitalmente deve essere allegata fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare: 

a) Cognome, Nome data e luogo di nascita e codice fiscale; 

b) Residenza, con l’indicazione completa dell’indirizzo e recapito telefonici; 

c) Cittadinanza; 

d) Titolo di studio posseduto, con indicazione della tipologia e della votazione riportata; 

e) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679; 

 

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria, dovranno essere dichiarati, qualora posseduti: 

1. Diploma di laurea con l’indicazione esatta della tipologia e della votazione riportata; 

2. Esperienze professionali di rilevazione Istat; 
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3. Esperienze in materia di rilevazioni statistiche, adeguatamente documentate; 

4. Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, adeguatamente 

documentata; 

5. Esperienze lavorative presso uffici demografici, adeguatamente documentate; 

6. Esperienze lavorative presso centri elaborazione dati di enti pubblici e privati, 

adeguatamente documentate. 

 

La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito stampato allegato al presente avviso 

scaricabile dal sito web del Comune di Furtei . 

 

Formazione della graduatoria 

La graduatoria della presente selezione per soli titoli sarà formata tenendo conto dei seguenti 

punteggi e criteri. 

1. Votazione conseguita nel diploma di scuola media superiore II grado: 

In sessantesimi In centesimi Punti 

36/60 60/100 0 

Da 37/60 a 48/60 Da 61/100 a 80/100 1 

Da 49/60 a 54/60 Da 81/100 a 90/100 2 

Da 55/60 a 60/60 Da 91/100 a 100/100 3 

 

2.  Laurea specialistica vecchio ordinamento in materie statistiche o comunque ricomprendente 

nel piano di studi esame/i di statistica punti 1,5 

3. Laurea specialistica vecchio ordinamento punti 1 

4. Laurea breve triennale punti 0,5 

Votazione conseguita alla laurea 

Voto  punti 

66/110 0 

Da 67/110 a 80/110 0,25 

Da 81/110 a 90/110 0,50 

Da 91/110 a 100/110 0,75 

Da 101/110 a 110/110 1 

110/110 con lode 1,25 

 

5. Incarichi di Rilevatore in censimenti: punti 2 per ciascun incarico (massimo punti 6) 



6. Incarichi di rilevatore statistico: punti 0,5 per ciascun incarico (massimo punti 3) 

7. Attestati corsi informatici: punti 1 

8. Per ogni mese o frazione di mese superiore a gg. 15 di servizi svolti presso Uffici demografici: 

punti 0,20 per un massimo di mesi 12 

9. Per ogni mese o frazione di mese superiore a gg. 15 di servizi svolti presso centri di 

elaborazione dati di enti pubblici o privati punti: 0,10 per un massimo di mesi 12 

 

I titoli e i documenti di attestazione, il cui possesso è dichiarato nella domanda di ammissione, 

dovranno essere prodotti successivamente dai partecipanti alla selezione utilmente posizionati in 

graduatoria per la nomina a rilevatore. 

E’ in facoltà dei candidati allegarli comunque alla domanda. 

A parità di punteggio la precedenza spetterà al candidato più giovane di età. 

 

Incarico e compenso 

Il Comune di Furtei configurerà l’incarico di Rilevatore come prestazione di lavoro autonoma 

occasionale ai sensi dell’art. 2222 del C.C.. 

Al Rilevatore sarà corrisposto un compenso commisurato al numero e al tipo della rilevazione 

secondo i parametri previsti nel Piano del Censimento permanente. L’importo da corrispondere sarà 

onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non saranno riconosciuti 

ulteriori somme per rimborsi. 

Il Compenso sarà liquidato in unica soluzione, al termine del periodo di raccolta e a seguito di 

controllo qualitativo e quantitativo dei modelli compilati. 

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 remunerati solo i questionari 

regolarmente e correttamente compilati e consegnati. 

 

Trattamento dei dati 

Il Comune di Furtei tratterà i dati personali ai sensi dell’art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) 

poiché la procedura indetta con il presente avviso è necessaria per soddisfare l’interesse pubblico cui 

è istituzionalmente preposta l’amministrazione comunale in materia di censimenti della popolazione 

per conto dell’ISTAT. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti 

connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di selezione. L’eventuale mancato 

conferimento dei dati richiesti ne preclude la partecipazione. 

 

Disposizioni finali 

Il Comune di Furtei si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso, di 

richiedere eventuali ulteriori requisiti particolari sulla base delle indicazioni fornite da ISTAT per il 

reclutamento dei Rilevatori censuari ovvero di adottare tutte le misure derivanti dalle particolari 

esigenze organizzative espresse dall’ISTAT e connesse allo svolgimento delle indagine censuarie. 

 



Per informazioni e approfondimenti contattare la Responsabile dell’Ufficio Demografici dott.ssa 

Isabella Manis 070/9303735 o il Responsabile dell’Ufficio Censimento dott. Francesco Paolo Casula  

070/9303729  mail  protocollo@comune.furtei.ca.it 

Furtei, 7 luglio 2022 

 La Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Isabella Manis 

 


