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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI  
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2019 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 

 
Vista la L. 27/12/17 n. 205 con la quale, all’art. 1 cc. Da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti Permanenti; 
Vista la circolare Istat n. 1a, prot. 68098/3/19 del 02/04/2019; 
Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni il quale, tra le altre, detta le modalità di selezione e requisiti 
dei coordinatori, operatori e rilevatori del Censimento stesso; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, e successive modifica-zioni; 
 
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e successive modificazioni; 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori cui attingere per le operazioni connesse al Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni Anno 2019;  
La disponibilità richiesta decorre dal 01.09.2019 al 30.09.2019 per la fase di formazione, in date che verranno previamente comunicate, e 
continuerà dal 01.10.2019 fino al 31.12.2019 con la fase di rilevazione e successivamente in date da comunicare per l’elaborazione dei dati, 
salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, dell’Ufficio Regionale di Censimento o necessità interne all’Ufficio 
di Censimento Comunale. 
La decorrenza dei singoli incarichi verrà stabilita in funzione delle esigenze organizzative e secondo la tempistica eventualmente prevista dall’ISTAT. 
 
Art. 1 - COMPITI DEI RILEVATORI 
L’attività consisterà nell’effettuare quelle operazioni che ISTAT e UCC sia sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Generale di Censimento 
che in relazione alle esigenze organizzative e operative dell’UCC si dovessero rendere necessarie. Durante l’intervista il rilevatore dovrà attenersi alle 
norme di comportamento previste e stabilite da Istat e UCC. Nell’espletamento dell’attività è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle 
unità da censire, attività diverse da quelle proprie delle rilevazioni e dei censimenti, nonché di raccogliere informazioni non contenute nei questionari. 
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio Comunale di Censimento, garantendo 
l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.  
Si precisa che le attività assegnate ai rilevatori e di seguito riportate comporteranno un impegno giornaliero da svolgersi in orario diurno. 
I compiti principali dei rilevatori sono: 
 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 
 gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat - 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 ancora 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 UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 D.Lgsl. 

06/09/89 n. 322 smi; 
 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile UCC o dal Coordinatore e inerente le rilevazioni. 
Art. 2 - CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVO 
L’incarico si configura di natura autonoma occasionale (ex art. 2222 c.c.), senza alcun rapporto di lavoro subordinato con l’ente – prima della stipula 
del contratto verranno illustrate eventuali modifiche. 
La remunerazione dell’attività avviene sulla base di quanto indicato dall’ISTAT che, per ogni tipo di indagine, definisce l’entità del compenso in 
relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione.  
I compensi saranno liquidati allorquando l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune, e secondo i parametri indicati dall’ISTAT e sarà 
soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti. Gli importi indicati dall’ISTAT, e accreditati al Comune in relazione alle attività 
effettivamente svolte, sono comprensive di ogni onere previsto per la remunerazione dei rilevatori. Inoltre, l’importo da corrispondere sarà 
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività e non ci potranno essere richieste di 
rimborso di qualsiasi natura. La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per 
gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo le attività già svolte e riconosciute dall’Ufficio Comunale di Censimento 
effettivamente utili ai fini della rilevazione. 
Ove il soggetto esterno sia dipendente di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, dovrà produrre, prima 
dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione/nulla osta allo svolgimento dello stesso da parte dell’Ente di appartenenza. 
Art. 3 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 06/09/1989 n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico 
servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale e in quanto incaricati al trattamento dei dati personali, alla normativa in materia di protezione 
dei dati personali di cui al Regolamento UE vigente. 
Art. 4 - INADEMPIENZE 
Il rilevatore le cui inadempienze nell’espletamento dei compiti loro assegnati e le cui inosservanze delle norme di comportamento sopra citate 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potranno essere sollevati dall'incarico. 
Art 5 ASSICURAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE 
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione infortuni prevista da ISTAT che copre gli eventi di morte o di invalidità permanente 
verificatisi nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte secondo le modalità stabilite dall’ISTAT e nei periodi di effettiva attività. La copertura 
assicurativa include le eventuali giornate di formazione. 
Art. 6 - REQUISITI GENERALI 
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono i seguenti: 
- età non inferiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda; 
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- possesso del diploma di scuola superiore secondo grado di durata quinquennale o equipollente; 
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) adeguate conoscenze informatiche (internet e posta 
elettronica) esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste; 
- ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
- godimento dei diritti politici; 
- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
- cittadinanza italiana o dei paesi U.E.; 
- disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio del Comune; 
- idoneità fisica all’impiego nell’ambito dell’attività scelta. 
I cittadini comunitari dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa 
vigente.  
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e anche nel momento del conferimento dell’incarico e mantenuti per 
tutta la durata dell’incarico stesso. 
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
La domanda di ammissione redatta utilizzando il modello disponibile presso l’Ufficio Comunale di Statistica e allegato al presente avviso deve 
essere spedita e indirizzata: 

 Comune di Vitorchiano – Piazza S. Agnese n. 16 – 01030 Vitorchiano (VT) 
 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari previsti 
 inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it 

entro: le ore 12,00 del 20 agosto 2019                                      
Si considerano pervenute in tempo utile solo ed esclusivamente le domande ricevute al Protocollo entro il termine perentorio di scadenza del 
bando. Non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. 
L’Amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi.  
La domanda, a pena di esclusione, deve riportare la firma autografa estesa del candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Ai sensi dell'art 39 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l'autenticazione della firma. Nella domanda dovrà 
essere indicato l'esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione. 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di 
notorietà sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; 
b) fotocopia diploma di maturità con voto finale e/o fotocopia diploma di laurea o certificazione equivalente; 
c) dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, dove elencare gli eventuali periodi di esperienze lavorative in materia di rilevazioni statistiche o 
precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso Centri di 
Elaborazione Dati di enti pubblici o privati; 
d) elenco dei documenti allegati alla domanda; 
Art. 8 – REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a giudizio insindacabile della Commissione 
Esaminatrice, entro il termine tassativo che si riterrà in data da stabilire. 
Sono considerate irregolarità sanabili: 
- imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti 
prescritti; 
Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione pubblica le seguenti omissioni:  
- omissione dell’indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di una o più delle dichiarazioni richieste; 
- omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione; 
- omissione del documento di identità in corso di validità. 
Art. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 
Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti minimi e valutate relativamente ai titoli dichiarati e documentati, dalla 
Commissione appositamente nominata con determinazione del Responsabile. 
I candidati utilmente classificati nella graduatoria, saranno ammessi nel numero di cinque unità, o comunque nel numero stabilito dall’UCC, ad 
apposito corso di formazione (anche on-line), con eventuale, questionario finale, ove previsto. I corsi per rilevatore della durata indicativa di 2 giorni 
verteranno sulle modalità tecniche della rilevazione censuaria e sui compiti assegnati ai rilevatori; il suo svolgimento è previsto per il mese di 
settembre 2019. La frequenza integrale del corso e la partecipazione a tutte le verifiche imposte, durante oppure alla fine del corso stesso, sono 
obbligatorie. 
La graduatoria, nonché il calendario e il luogo dello svolgimento del corso di istruzione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
istituzionale del Comune di Vitorchiano. 
Gli ammessi al corso, saranno personalmente informati tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda, ed in assenza di questo, tramite comunicazione scritta. 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
Art. 10 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Ai fini della formazione della graduatoria di accesso alla fase di formazione, la  Commissione esaminatrice terrà conto dei criteri di valutazione dei 
titoli stabiliti di seguito indicati: 
A) - TITOLI DI STUDIO: 
CATEGORIA 1 – DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE: 
- diploma di maturità con votazione in sessantesimi: punti 0.05 per ogni punto del voto di maturità, oltre il minimo di 36/60,  

per un massimo di 3 punti. 
- diploma di maturità con votazione in centesimi: punti 0.03 per ogni punto del voto di maturità, oltre il minimo di 60/100,  

per un massimo di 3 punti. 
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Nel caso si possiedano più titoli fra quelli appartenenti a questa categoria, si attribuisce il punteggio esclusivamente al titolo che comporta il 
punteggio più alto. 
CATEGORIA 2 – LAUREA BREVE E LAUREA: 
- laurea breve: punti 1. 
- laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento: punti 2. 
- laurea specialistica o magistrale o laurea vecchio ordinamento in discipline statistiche, economiche e sociali: punti 3. 
Nel caso si possiedano più titoli fra quelli appartenenti a questa categoria, si attribuisce il punteggio esclusivamente al titolo che comporta il 
punteggio più alto. 
B) - ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
- documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 
Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso Centri di Elaborazione Dati di enti pubblici o privati:  

Punti: 0.10 a mese per un massimo di 2 punti.  
A questo scopo si considera come mese intero il periodo superiore a quindici giorni, i periodi di quindici giorni o inferiori non vengono valutati. Sono 
esclusi dalla valutazione le esperienze lavorative per i quali nella relativa dichiarazione, manchi o sia incompleto alcuno dei dati richiesti, con 
particolare riferimento all’indicazione dell’esatto termine di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro. 
E’ altresì esclusa la valutazione nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata dal candidato. 
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Regolamento UE 
I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dal Comune di Vitorchiano ai fini della formazione della graduatoria e della gestione delle 
procedure di selezione delle stesse e per eventuali stipulazione dei contratti oltre che ogni altro fine legati allo svolgimento delle indagini statistiche in 
oggetto. Il responsabile del trattamento dei dati personale è il Sig. Enrico Romaldini – Responsabile Settore AA.GG.. 
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Vitorchiano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso; di richiedere eventuali ulteriori requisiti 
particolari sulla base delle indicazioni fornite dall’ISTAT per il reclutamento dei rilevatori delle indagini censuarie; di prevedere, altresì, eventuali 
corsi di formazione con o senza prova selettiva se previsto dalla normativa in materia e dalle circolari emesse dall’Istituto Nazionale di Statistica o 
dall’Ufficio Regionale di Censimento; infine, si riserva la facoltà di adottare tutte le misure 
derivanti dalle particolari esigenze organizzative espresse dall’ISTAT e connesse allo svolgimento delle indagini censuarie. 
Per informazioni o approfondimenti contattare la sig.ra Eleonora Fratichini, titolare Ufficio Servizi Demografici, ai seguenti contatti: 
- telefono: 0761 373747 
- mail: e.fratichini@comune.vitorchiano.vt.it – e.romaldini@comune.vitorchiano.vt.it 

Vitorchiano, lì 01/08/2019 
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 

Enrico Romaldini 
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