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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE 

DI UN ELENCO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE ANNO 2021 E ALTRE INDAGINI ISTAT 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2017, nr. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 

1, commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti 

permanenti; 

Visto il comma 227, lett. a) che indice, in particolare, il Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, nr. 221, e 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 in materia di 

censimento della popolazione ed archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto 

del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 09 

luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione; 

Preso atto che, il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è 

organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento in 

corso di aggiornamento; 

Considerato che, la possibilità di condurre il Censimento, mediante rilevazioni 

statistiche a cadenza annuale, è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, nr. 

763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 2/11/2020, con la quale è stata 

disposta la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento e la nomina del 

Responsabile; 

Richiamata la circolare dell’Istat nota prot nr. 1163237/21 del 13/04/20201; 

 

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 



 

Richiamata, inoltre, la circolare dell’Istat nota prot nr. 1971350/21 del 18/05/2021; 

Preso atto che, il Comune di Castenedolo (BS), è stato selezionato dall’ISTAT per 

partecipare alla rilevazione in oggetto, che si svolgerà nel quarto trimestre 2021; 

 

RENDE NOTO  

 

che è indetta una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione di una 

graduatoria, per gli incarichi di rilevatori esterni di tipo occasionale, per il censimento 

permanente della popolazione anno 2021 e altre indagini ISTAT. 

 

COMPITI DEI RILEVATORI 

I compiti principali dei rilevatori sono quelli riportati nel Piano Generale del 

Censimento della popolazione e delle abitazioni, adottato dall’ISTAT e di seguito 

riassunti: 

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi e i test di 

valutazione intermedi predisposti da Istat ed accessibili tramite apposita piattaforma 

web e superare il test finale con una votazione uguale o maggiore a 7; 

- gestire, quotidianamente, mediante uso 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, non rispondenti, tenendo 

conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro 

informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

- segnalare all’Ufficio Comunale di Censimento eventuali violazioni dell’obbligo di 

risposta, ai fini dell’avvio della proceduta 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’Ufficio Comunale 

di Censimento o dal personale di staff; 

- non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non 

autorizzate. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

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



 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- 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 un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

- Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un 

regolare permesso di soggiorno; 

- Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

- Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 

- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di Castenedolo per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare; 

- Non svolgere l’attività rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il 

Censimento Permanente presso altri Comuni. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO. DURATA DELLA GRADUATORIA 

Fra coloro che, sono in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, verrà 

redatta una graduatoria, in base ai titoli posseduti secondo quanto di seguito 

riportato: 

 

Titoli di studio universitari:  

 Laurea Triennale (L) = punti 12 

 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – 

vecchio ordinamento) = punti 13  

 Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di 

Statistica = punti 14 

 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – 

vecchio ordinamento) in discipline Statistiche = punti 15 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata 

solo una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore; 



 

 

Diploma di Scuola Media Superiore: 

 valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 8  

 valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 9  

 valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 10  

 valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 11; 

 

- precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche: punti 3 per ogni 

esperienza fino ad un massimo di 9 

- condizione di studente, o disoccupato: punti 2 

- Residenza nel Comune di Castenedolo: punti 2 

Il punteggio massimo attribuito è di 28 punti. 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane d’età. 

I candidati saranno informati dell’esito della selezione utilizzando i contatti (email 

ordinaria o PEC) indicati nella domanda di ammissione. 

L’incarico, che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, 

sarà affidato, con apposito provvedimento del suddetto responsabile, scorrendo la 

graduatoria a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. 

I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso d’istruzione di 

adeguata durata con frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche 

della rilevazione e sui compiti assegnati ai rilevatori. 

La graduatoria ha validità di 2 anni, salvo diverse e sopravvenute disposizioni 

normative, in ordine ai requisiti di accesso /titoli di valutazione o mutate e motivate 

diverse esigenze dell’UCC. 

Per gli eventuali incarichi successivi a quelli relativi al Censimento permanente 2021, 

lo scorrimento della graduatoria inizierà dal primo rilevatore non incaricato in 

precedenza. Al completamento dello scorrimento, si ricomincerà dal primo in 

graduatoria. 

Il rilevatore momentaneamente impossibilitato a partecipare per giusta e 

documentata causa, può chiedere di essere mantenuto in graduatoria. 

I due anni decorrono dalla data di approvazione della graduatoria stessa. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente avviso. 



 

La domanda deve essere sottoscritta e presentata entro il termine perentorio del 

25/06/2021 ore 12,30, con una delle seguenti modalità: 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castenedolo, Via 15 Giugno 

1859 n. 1, previo appuntamento telefonico. La data di presentazione è 

comprovata dalla segnatura apposta sulla domanda a cura dell’Ufficio 

Protocollo; 

 per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 

Castenedolo: protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it. (Solo invio da posta 

certificata.)  

Alla domanda deve essere allegato: 

- copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Il Comune di Castenedolo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

I rilevatori saranno nominati entro la scadenza stabilita nelle circolari ISTAT. Sarà 

richiesta la totale disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria da parte 

del personale selezionato.  

Il Comune di Castenedolo configura l’incarico di rilevatore come rapporto di 

prestazione occasionale. 

La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo la costituzione di un 

rapporto subordinato o parasubordinato con il Comune di Castenedolo. 

L’ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori incaricati, sarà 

commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e tipo di unità rilevate 

correttamente, secondo quanto stabilito dall’ISTAT nelle proprie circolari e 

dall’Ufficio Comunale di Censimento. 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L’importo 

da corrispondere sarà omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai 

rilevatori per lo svolgimento della loro attività sul territorio e non ci potranno essere 

richieste di rimborso. 

La mancata esecuzione dell’incarico assegnato, non dà diritto ad alcun compenso, 

come pure l’interruzione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual 
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caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente e correttamente compilati 

e consegnati. 

Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT 

al Comune. 

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 

settembre 1989 n. 322, ad osservare quanto disposto con legge 196/2003 e con il 

Regolamento UE 679/2016 (normativa in materia di privacy) e successive 

modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico 

servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale. 

Si fa inoltre presente che, le parti, hanno l’obbligo di osservare il DPR 62/2013 

nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di 

Castenedolo, in quanto incaricati di un pubblico servizio. 

L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune di Castenedolo si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare 

e revocare in qualsiasi momento le procedure di incarico, qualora fosse necessario 

per condizioni sopravvenute ovvero per diverse e successive disposizioni da parte 

dell’ISTAT.  

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti 

dagli interessati verranno trattati per le finalità connesse al presente procedimento 

in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679.  

L’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Castenedolo. 

Per eventuali informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all'Ufficio Servizi 

Demografici del Comune di Castenedolo Via 15 Giugno 1859 n. 1, tel.030/2134006.  

 

Castenedolo, 8 Giugno 2021 

 

 Il Responsabile dell’Area 

    Servizi Demografici 

                                                      Rag. Elide Fasilli Gandola 

                                                                        firmato digitalmente 


