
 

 

 

COMUNE DI BESOZZO 

Provincia di Varese 

 

 

 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI –2021 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI 
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

    

       

Vista la propria determinazione n. 766 in data 13 novembre 2021 con la quale è stata disposta la 

costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

Viste le comunicazioni dell’ISTAT in data 13 e 23 aprile 2021 con le quali è stato determinato il 

numero dei rilevatori occorrenti per le operazioni di che trattasi, che è pari a 6; 

Vista la comunicazione ISTAT n. 2 in data 18.05.2021; 

Vista la legge 7 agosto 1991 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

In applicazione delle norme e degli atti sopra citati e’ indetta una SELEZIONE PUBBLICA per 

l’individuazione di N. 6 RILEVATORI  effettivi e  N. 2 RILEVATORI supplenti per le operazioni del 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. 

 

 

COMPITI PRIORITARIAMENTE ASSEGNATI AI RILEVATORI 

  

- 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 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; 



- 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, dal personale di staff o 

dal coordinatore inerente le rilevazioni. 

 

 

REQUISITI 

 

I candidati dovranno essere in possesso di : 

 diploma di scuola media superiore (maturità 5 anni); 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

 conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 

 cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 eventuale esperienza in materia di rilevazioni statistiche. 

 

PERIODO DI AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO GIORNALIERO 

 

FORMAZIONE :   nei mesi di luglio e settembre 2021 

RILEVAZIONE : dal 14 ottobre 2021 al 18 novembre 2021 

 

Nello svolgimento della   funzione di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di 

presenza delle famiglie presso il loro domicilio. 

 

 

COMPENSO 

 

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso forfettario lordo commisurato al numero ed al tipo 

dei questionari riconosciuti regolari ed alla dislocazione sul territorio delle unità di 

rilevazione, secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale. 

La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale ovvero della 

collaborazione coordinata e continuativa. 

Il predetto compenso si intende: 

 onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il collaboratore dovesse sostenere in ordine 

all’esecuzione dell’incarico (accessi, parcheggi, ecc.) 

 al lordo delle ritenute dovute. 

Qualora il rilevatore, laddove nominato, dovesse interrompere volontariamente e senza valida 

e giustificata motivazione il proprio incarico, non verrà retribuito in alcun modo. 

 

FORMAZIONE 

 

Tutti i rilevatori ritenuti idonei , sia in qualità di effettivi che di supplenti saranno tenuti a 

partecipare ad un percorso formativo con attività di autoapprendimento da fruire a distanza e 

con lezioni tenute da docenti in aula virtuale (webinar), in base ad un calendario che sarà reso 

noto successivamente. 

La non partecipazione, anche parziale, sarà considerata non disponibilità all’accettazione di 

un eventuale incarico. 

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria e non dà diritto ad alcun 

compenso. 

 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : TERMINI E MODALITA’ 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda all’ufficio protocollo del Comune di 

Besozzo, Via Mazzini 4, entro le ore 13.00 del giorno 30.06.2021, secondo lo schema allegato 

al presente avviso. 

Per l’invio è possibile procedere: 

- consegna a mano in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e giovedì 

dalle 17 alle 18; 

- raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede il timbro postale; 

- via P.E.C. all’indirizzo comune.besozzo.va@halleycert.it. 

La suddetta domanda, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento, deve essere 

sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione di firma. 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà formata tenendo conto del titolo di studio più elevato e della votazione 

finale conseguita. In caso di ulteriore parità verrà considerata l’età dell’ aspirante con 

preferenza  per i più giovani. 

Costituiranno ulteriori titoli preferenziali la condizione di chi si trova ad essere disoccupato o 

non occupato ovvero studente ed il  possesso della residenza nel Comune di Besozzo. 

Il responsabile dell' UCC si riserva la possibilità di sottoporre gli aspiranti a colloquio 

individuale. 

Sulla base della graduatoria verranno individuati n. 6 rilevatori effettivi e n. 2 rilevatori 

supplenti. 

 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

 

Diploma di istruzione di scuola media superiore 

da 36 a 44/60 (o da 60 a   73/100)   PUNTI   1 

da 45 a 52/60 (o da 74 a   86/100)   PUNTI   2 

da 53 a 60/60 (o da 75 a 100/100)   PUNTI   3 

 

Diploma di laurea 

PUNTI  5 

 

In presenza di entrambi i titoli di studio,  i punti attribuiti, non verranno cumulati e verrà 

valutato il titolo più favorevole al candidato. 

Nel caso in cui il candidato ometta di indicare la votazione del titolo di studio, verrà attribuito 

il punteggio minimo previsto 

 

Esperienza di rilevazioni statistiche 

Nel caso in cui il candidato abbia svolto con profitto almeno un censimento della 

popolazione, dell’industria e dell’agricoltura o altre rilevazioni ISTAT, in qualità di 

rilevatore:     

PUNTI   3 

 

Nel caso in cui il candidato abbia svolto con profitto attività lavorativa presso gli uffici 

demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni, a vario titolo, gli verranno riconosciuti : 

PUNTI  2 

 

Ulteriori punteggi : 

Condizione di disoccupazione o non occupazione  PUNTI  4 

Residenza nel Comune di Besozzo    PUNTI  4 

Condizione di studente     PUNTI  3 

 



INCARICO 

 

Si precisa che, come stabilito da disposizioni ISTAT, si procederà all’incarico ai rilevatori di 

cui al presente bando solo qualora non si individuino analoghe figure fra i dipendenti 

dell’Ente, che hanno precedenza. 

 

Qualora si verifiche tale ipotesi il Responsabile dell’ UCC attingerà alla graduatoria di cui al 

presente bando solo per reperire personale supplente da impiegarsi in caso di rinuncia o 

giustificata impossibilità dei rilevatori effettivi. 

 

Qualora non utilizzata, alla graduatoria di questo Ente potranno attingere altri Comuni 

interessati. 

 

Le prestazioni del rilevatore sono coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 

infortuni connessi alle operazioni censuarie dai quali derivi morte o invalidità permanente 

 

Gli aspiranti ammessi saranno informati con comunicazione scritta. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio n. 2016/679, i dati personali raccolti in relazione alla presente domanda e con la 

documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi nonché per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti alla presente domanda. 

 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 

Copia del presente bando e della domanda di partecipazione saranno disponibili sul sito 

internet del Comune di Besozzo all’indirizzo www.comune.besozzo.va.it 

 

Besozzo, 7 giugno 2021 

 

 

IL RESPONSABILE AREA 

AFFARI GENERALI 

Giorgio Ferrari 
Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

http://www.comune.besozzo.va.it/

