
Comune di DOMEGGE DI CADORE
Provincia di Belluno

Censimento permanente della popolazione 2018-2021

Bando per la selezione di aspiranti rilevatori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.  1  commi  227-237  della  legge  27/12/2017,  n.  205  con  cui  sono  stati  indetti  e  finanziati  i
censimenti permanenti;

Visto il  Piano  generale  del  Censimento  Permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni  approvato  dal
Consiglio  d’Istituto  dell’ISTAT nella  seduta del  26 marzo 2018 con deliberazione n.  CDLIII,  giusta  Intesa
Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;

Vista la circolare ISTAT n. 2 del 18/05/2021, ad oggetto: “Censimento Permanente della Popolazione 2021.
Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di
staff, coordinatori,  operatori di back office e rilavatori;  assicurazione del personale della rete di rilevazione
territoriale”

In esecuzione della propria determinazione n. 51 del 07/06/2021 ad oggetto: “Censimento permanente della
Popolazione 2021. Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria
dei rilevatori comunali”.

RENDE NOTO

che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di una  graduatoria  da cui attingere collaboratori
autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di apposito disciplinare di incarico.

1. Requisiti e competenze specifiche per la partecipazione alla selezione.

In base alla circolare ISTAT n. 2 già citata i requisiti minimi di ammissione sono: 

 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);

 avere 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, non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
tali da impedire la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

 avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso
di soggiorno;

è inoltre richiesta la disponibilità agli spostamenti con mezzi propri per raggiungere le famiglie da censire
(all’interno del Comune di Domegge di Cadore) e per recarsi alle riunioni di istruzione o per eventuali ulteriori
adempimenti previsti dall’Istat.
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Costituiscono titolo preferenziale: 

 la residenza anagrafica nel Comune di Domegge di Cadore;

 essere attualmente non occupato;

 il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario.

2. Compiti dei rilevatori.

I principali compiti affidati al personale selezionato sono:

 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili
tramite apposita piattaforma;

 gestire quotidianamente, mediante 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  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;

 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le
rilevazioni.

Le attività obbligatorie di cui sopra saranno ulteriormente dettagliate secondo altre eventuali  disposizioni
ISTAT e/o sulla base delle esigenze organizzative individuate dall’U.C.C..
Al fine di garantire il miglior supporto possibile, il rilevatore concorderà con il Responsabile dell'U.C.C un
piano orario di lavoro al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.
La rilevazione avverrà nelle zone del territorio comunale assegnate dall'U.C.C..
Nell'espletamento dell'incarico è fatto divieto ai rilevatori di svolgere attività diverse da quelle proprie della
rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall'Istat o
comunque eccedenti o estranee all'oggetto dell'indagine.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, alla
disciplina stabilita dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e sono soggetti, in quanto incaricati di un
pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 c.p..
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà essere
sollevato dall'incarico.
Le  prestazioni  dei  rilevatori  saranno  coperte  da  un'assicurazione  stipulata  dall'Istat  contro  gli  infortuni
connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.

3. Compensi

Il compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero dei questionari trattati, differenziato
per tipologia di questionario e per modalità di raccolta.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
Il  compenso sarà liquidato in un’unica soluzione una volta che l’Istat avrà trasferito le relative risorse al
Comune.

4. Presentazione delle domande – termine e modalità

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere compilata sul modulo
allegato al presente avviso e dovrà essere trasmessa  per posta a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune, inviata tramite PEC all’indirizzo di
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posta  certificata  protocollo.comune.domeggedicadore.bl@pecveneto.it, inviata  tramite  e-mail  all’indirizzo
anagrafe.domegge@cmcs.it (in questo caso è necessario assicurarsi del suo ricevimento telefonando al n.
043572061 int. 1) entro le ore 12 del giorno 26 GIUGNO 2021.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e accompagnata dalla copia fotostatica di un documento
di identità in corso di validità.
Gli  aspiranti  rilevatori  non sono tenuti  ad allegare, invece, alcuna documentazione relativa ai requisiti  di
ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda di ammissione con la
firma in calce alla stessa.
L'amministrazione  si  riserva  in  ogni  momento  la  facoltà  di  procedere  alla  verifica  delle  dichiarazioni
presentate dai candidati.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la
non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

5. Valutazione delle candidature.

Il  Responsabile  del  Servizio  procederà  alla  valutazione  delle  domande  pervenute  tenendo  conto  delle
dichiarazioni  rilasciate  dal  candidato  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  avviso  e
redigerà,  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  in  relazione  al  possesso  dei  titoli  preferenziali  dichiarati  dal
candidato, l’elenco di persone da invitare alla giornata di formazione obbligatoria. 
Il primo candidato compreso nel suddetto elenco sarà convocato ad una giornata di formazione obbligatoria
in data e luogo da destinarsi, indicativamente nel mese di settembre 2021.
La mancata presentazione alla giornata di  formazione del candidato comporterà l'esclusione automatica
dello stesso dalla graduatoria.
I restanti candidati rimarranno compresi in elenco per eventuali sostituzioni o implementazioni dei rilevatori
ISTAT, previa nuova giornata di formazione.

Ai titoli preferenziali verranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) residenza anagrafica nel Comune di Domegge di Cadore
PUNTI 7

2) situazione di non occupato;
PUNTI 5

3) possesso di un qualsiasi diploma di laurea/laurea triennale/laurea specialistica/laurea magistrale 
(il punteggio è unico anche in caso di pluralità di titoli).
PUNTI 3

A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane di età come previsto dall'art. 3, comma
7, della legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 191/98.

6. Esito della ricerca 

Il  Responsabile del  Servizio pubblicherà sul  sito web del Comune e all’Albo Pretorio online dell’Ente la
graduatoria delle persone idonee alla funzione di rilevatore entro il
  

01 LUGLIO 2021

graduatoria ritenuta valida per l’attività di rilevazione che questo Comune dovrà svolgere nel quarto trimestre
del 2021, salvo esaurimento della stessa.

7. Modalità di svolgimento dell’incarico

L’incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale e durerà
per  un  periodo  di  tempo  compreso  tra  la  data  di  sottoscrizione  del  disciplinare  d’incarico  e  il  termine
dell’attività di rilevazione ovvero da ottobre a dicembre 2021, salvo proroghe ISTAT o diverse disposizioni
dell’U.C.C. e/o revoca disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio.
L’incarico comporterà lo svolgimento delle prestazioni obbligatorie di cui al n. 2 della presente procedura
selettiva.
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Le  parti  hanno  facoltà  di  recedere  dal  contratto  in  ogni  momento,  salvo  preavviso  di  3  giorni  con
raccomandata a mano o raccomandata a/r.  
Costituisce  comunque  motivo  di  risoluzione  del  contratto,  da  parte  dell’Ente  contraente,  prima  della
scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi:

-  mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente, coadiuvato dal Responsabile dell’U.C.C.,
entro il  termine stabilito di  giorni  3,  qualora il  livello dei  risultati  conseguiti  in  itinere risulti  inadeguato
rispetto alle prestazioni obbligatorie di cui all’art. 1 del presente avviso di procedura selettiva;
- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L’incaricato  rilevatore  non  è  in  alcun  modo  parte  dell’organico  dell’Ente  committente  ed  il  rapporto  di
collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun
caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Le attività oggetto di  incarico,  coordinate dal  Responsabile dell’U.C.C.,  sono svolte dall’incaricato senza
vincolo di subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, con l’utilizzo delle attrezzature e dei
mezzi necessari propri o messi a disposizione dal committente.

8. Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Domegge di Cadore e sul sito web di
questo Comune. 

9. Trattamento dei dati personali

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’U.C.C. per le finalità di gestione della procedura selettiva.
L’interessato gode dei diritti di cui alla vigente normativa a tutela della privacy.

10. Disposizioni generali

Il Responsabile del Servizio si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del
procedimento relativo alla procedura in oggetto è la signora Anna Da Rin.
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi all’U.C.C. del Comune di Domegge di Cadore, telefono:
0435 72061 interno 1, e-mail: anagrafe.domegge@cmcs.it.       
Il presente bando, è reperibile presso l’U.C.C., sull’Albo Pretorio online e scaricabile dal sito internet sopra
indicato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           Anna DA RIN
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