
 

COMUNE DI PASSIRANO 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI COLLABORATORI PER 
IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

2021 

Visto l’art. 1 - commi da 227 a 237 - della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la quale sono stati 
indetti e finanziati i censimenti permanenti;  

Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) in corso di aggiornamento; 

Vista la comunicazione ISTAT n. 2, protocollo 1971350/21 del 18 maggio u.s., avente 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 rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del giorno 11 novembre 2020 con la 
quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (d’ora in avanti anche UCC) per il 
Censimento Permanente della popolazione 2021 e per gli adempimenti connessi e che responsabile 
dell’Ufficio è stata nominata la sig.ra Milena ANTONINI;  

Considerato che, al fine di dar corso alle operazioni preliminari di formazione che si svolgeranno nei 
mesi di luglio e settembre 2021, l’Ufficio ha la necessità di reclutare i collaboratori necessari per le 
operazioni censuarie, con le procedure di cui al presente avviso pubblico di selezione, approvato 
con Determinazione n. 212 in data 8 giugno 2021; 

Considerato altresì che gli incarichi dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre 
2021- gennaio 2022, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Regionale di 
Censimento; 

SI RENDE NOTO 

è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di collaboratore per il 
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021 con funzioni prevalenti di 
rilevatore, nonché per le operazioni di back office connesse.  



Gli interessati possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione della 
graduatoria entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021  

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 

a) età non inferiore ai 18 anni; 

b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni; 

c) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo 
di studio equipollente;1 

d) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di un 
regolare permesso di soggiorno; 

e) godimento dei diritti politici; 

f) non avere in corso procedimenti penali e non aver subito condanne penali che impediscono, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, rapporti di pubblico impiego e non essere stato 
destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

g) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet…) e possedere 
conoscenze informatiche (in primo luogo utilizzo di internet e della posta elettronica); 

h) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprio carico, in qualsiasi zona del 
territorio del Comune per raggiungere le unità di rilevazione. 

i) Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di 
interviste (requisito preferenziale, non obbligatorio). 

COMPITI DEI COLLABORATORI 

I collaboratori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate 
dall’Ufficio di Censimento. I compiti richiesti saranno i seguenti: 

- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione 
intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il 
test finale con una votazione uguale o maggiore di 7; 

- gestire quotidianamente, mediante uso di SGI – Sistema di Gestione delle Indagini - o della 
App per tablet, 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; 

                                                           
1 Sarà onere del candidato dimostrare l’equipollenza  



- 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 inerente le rilevazioni. 

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle 
proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione 
predisposti da Istat o comunque eccedenti o estranee all’oggetto dell’indagine. 

I collaboratori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 
322, alla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento 
europeo 2016/679 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui 
all'art. 326 del codice penale nonché a tutte le altre norme prescritte per gli incaricati di pubblico 
servizio. 

I medesimi sono altresì tenuti al rispetto del codice di comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, 
n. 62 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Passirano disponibile 
al seguente collegamento:  

http://www.halleyweb.com/c017136/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/183 

Il collaboratore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie o 
che vìoli i doveri connessi all’espletamento del servizio, potrà essere sollevato dall'incarico. 

Le prestazioni degli incaricati saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 

Nell’espletamento delle loro attività, i collaboratori dovranno garantire un impegno costante e 
dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con foto, fornito dall’UCC, che dovrà essere 
restituito all’UCC terminata l’attività di censimento. 

COMPENSO  

Gli incarichi sono conferiti nella forma di rapporto di prestazione occasionale di cui all’ar.2222 del 
c.c. e senza alcun vincolo di subordinazione e rientrano tra quelli relativi alle prestazioni di cui 
all’art.67 c.1 lettera L DPR 917/86 Redditi diversi. 

Ai collaboratori sarà corrisposto il seguente compenso, al lordo di ritenute fiscali e contributive: 

- € 10,00 per ogni questionario compilato ed inviato correttamente;  

Il compenso per ogni questionario compilato sarà incrementato di € 1,50 se la famiglia intervistata 
ha un intestatario di cittadinanza straniera.  

- € 1,00 per ciascun indirizzo verificato/inserito;  

http://www.halleyweb.com/c017136/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/183


- € 1,00 per ciascuna abitazione non occupata;  

La graduazione del compenso nei limiti massimi previsti è stabilita a seguito di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione e in ragione del corretto svolgimento di 
tutte le operazioni richieste. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività censuarie.  

Il compenso da corrispondere è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai 
collaboratori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non potranno essere 
avanzate richieste di rimborso di alcuna 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 i modelli 
regolarmente e correttamente lavorati. 

Il compenso verrà liquidato in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà validato i dati trasmessi dal 
Comune e versato al Comune stesso gli importi dovuti. 

NUMERO DEI COLLABORATORI 

In relazione alle prevedibili unità da rilevare nell’ambito del Comune ed in base alle indicazioni 
fornite dall’ISTAT e dall’Ufficio Regionale di Censimento, il numero dei collaboratori occorrenti è 
determinato presuntivamente in n. 2 unità. 

Il Responsabile dell’UCC procederà a conferire gli incarichi nell’ordine della graduatoria formata ai 
sensi del presente Avviso in relazione alle effettive necessità e in modo da garantire la gestione più’ 
efficiente delle operazioni censuarie. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica dovrà essere compilata sull’apposito modulo 
reperibile presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.passirano.bs.it e presentata all’ufficio protocollo del comune, ovvero inoltrata con 
raccomandata A.R., o tramite posta elettronica CERTIFICATA PEC esclusivamente da casella 
intestata al candidato entro il termine perentorio di mercoledì 23 giugno alle ore 18.00. 

Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante, 
bensì la data di arrivo al protocollo del Comune. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ed accompagnata dalla copia fotostatica 
completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato, a pena di 
inammissibilità della domanda stessa. In alternativa, SOLO per le domande trasmesse tramite posta 
elettronica certificata, potrà essere apposta sottoscrizione digitale.  

Gli aspiranti 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. L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di 
procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. Ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 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 

http://www.comune.passirano.bs.it/


decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 

Il Responsabile dell’ufficio comunale di censimento provvederà a redigere una graduatoria secondo 
i criteri sotto riportati: 

TITOLI VALUTABILI 

Punteggio massimo attribuito 25 punti così ripartiti: 

 Titolo Punti 

a) 
Diploma quinquennale a ciclo unico di scuola secondaria 
di secondo grado di liceo o istituto tecnico  

3 

b) Titolo di studio universitario Massimo 6 punti 

b.1 Laurea triennale (L) 3 

b.2 
Laurea triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma 
Universitario di Statistica 

4 

b.3 
Laurea Specialistica (LS), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) 

5 

b.5 
Master universitario, Specializzazione post lauream, 
Dottorato di ricerca 

1 (aggiuntivi) 

In caso di più lauree, verrà valutata solamente quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

c) 
Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto 
dell’ISTAT 

Massimo 10 punti 

c.1 
Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e 
della Abitazioni, dell’Industria, dei Servizi o dell’Agricoltura  

3 

c.2 Rilevatore per la indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni 
0.5 punti per ciascuna indagine 

trimestrale, con un massimo di 10 

d) 
Stato di disoccupazione o di mobilità o qualifica di 
studente universitario  

3 

e) Residenza anagrafica sul territorio comunale 3 

COLLOQUIO/TEST 

Punteggio massimo attribuito 25 punti 

Sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, il Responsabile dell’UCC formerà una 
graduatoria di candidati, che saranno convocati per un test attitudinale e/o un colloquio 



motivazionale e di valutazione della capacità di interrelazione, di organizzazione del lavoro e di 
conoscenza del territorio. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 28 giugno a partire dalle ore 9.30 presso la sede municipale. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sulla pagina istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.passirano.bs.it  

A ciascun candidato sarà comunicata, inoltre, tramite posta elettronica, l’orario al quale dovrà 
presentarsi, pena l’esclusione dalla selezione.  

Ciascun candidato dovrà presentarsi con mascherina chirurgica e seguire le istruzioni del personale 
dell’Ente per l’accesso all’edificio. L’accesso e il colloquio saranno interdetti a coloro che presentino 
temperatura corporea superiore a 37.5°C.  

Il punteggio sarà attribuito da una Commissione all’uopo nominata e sulla base di criteri prestabiliti. 

GRADUATORIA FINALE 

Sulla base della graduatoria finale formatasi, il Responsabile dell’UCC provvederà al conferimento 
dell’incarico ai soggetti utilmente classificati in graduatoria e nell’ordine della stessa. 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età. 

La sottoscrizione dell’incarico è subordinata alla partecipazione ad un corso di formazione 
obbligatorio, che si svolgerà con modalità a distanza indicativamente tra luglio e settembre 2021, a 
cui i candidati saranno invitati esclusivamente mediante invio di e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda. 

La mancata partecipazione in forma completa alla attività di formazione, costituirà rinuncia 
all’eventuale conferimento dell’incarico. 

NATURA DELL’INCARICO  

L’incarico di rilevatore sarà conferito con contratto di lavoro autonomo occasionale.  

REVOCA DELL’INCARICO 

Spetta al responsabile dell’UCC la revoca dell’incarico ai collaboratori in ogni caso in cui la loro 
attività possa risultare dannosa per l’Ente e/o pregiudicare il risultato del censimento. 

La revoca è preceduta da contestazione di addebito, a cui il collaboratore può presentare le proprie 
osservazioni. 

Alla revoca si applicano per analogia le disposizioni del Codice Disciplinare del pubblico impiego e 
del Comune di Passirano. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

http://www.comune.passirano.bs.it/


Ufficio Comunale di Censimento c/o Ufficio Servizi Demografici – Piazza Europa 16 - 25050 
Passirano (BS) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 - lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.30 alle 
ore 17.45 

Telefono 0306850557 int. 3 - e-mail anagrafe@comune.passirano.bs.it 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241/1990, si informa che la Responsabile del 
Procedimento relativo all’avviso in oggetto è la responsabile dell’U.C.C., sig.ra Milena ANTONINI.  

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

Il Comune di Passirano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso 
pubblico per la selezione. 

Ogni comunicazione agli aspiranti avverrà mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo 
e-mail indicato nella domanda o sul sito internet comunale all’indirizzo 
www.comune.passirano.bs.it  

INFORMATIVA PRIVACY  

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Passirano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti 
e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Passirano. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 
dell’ente all'indirizzo www.comune.passirano.bs.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale Dott.ssa Elisa CHIARI. 

Passirano, 8 giugno 2021. 

Il Segretario comunale 

Elisa CHIARI2 

                                                           
2 Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate  

http://www.comune.passirano.bs.it/
http://www.comune.passirano.bs.it/

