
 

 C I T T A’   D I   T E R R A C I N A 
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a 

---------------------------------------- 
 DIPARTIMENTO I  

(Area AA.GG., Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali, Informatica, Contenzioso e 
Appalti) 

 SETTORE ANAGRAFE, STATO CIVILE, DEMOGRAFICO, STATISTICA, 
ELETTORALE 

             Via Appia Km 101 (ex Tribunale)  -  04019 TERRACINA (LT) 
                    E-Mail: servizi.demografici@comune.terracina.lt.it 
                      P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, per titoli, finalizzata all’individuazione di n. 6 rilevatori 
per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 
RENDE NOTO 

 
che con determinazione dirigenziale n. 775 del 21/07/2021 è stata indetta una selezione per titoli,  

riservata al personale esterno dell’Ente, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il 

conferimento di n. 6 incarichi di rilevatore per lo svolgimento delle attività relative al Censimento 

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021,  Rilevazione Areale (IST-02493) e 

Rilevazione da Lista (IST-02494). Le persone interessate a svolgere l’incarico dovranno presentare 

la domanda entro le ore 13.00 di venerdì 6 agosto 2021, come meglio specificato al successivo 

punto n. 5). 

 
ART. 1 – FINALITÀ’ DELLA SELEZIONE PUBBLICA  
 
Per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori, che si svolgeranno nei 

prossimi mesi, il Comune di Terracina deve procedere alla formazione di una graduatoria da cui 

attingere per l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni, che si terrà annualmente nel corso del quarto trimestre di ciascun anno, nonché per le 

indagini campionarie dell’Istat previste dal programma statistico nazionale. E’ necessario il 

reclutamento di n. 6 (sei) rilevatori necessari per le operazioni di rilevazione areale e rilevazione da 

lista con le procedure di cui al presente avviso di selezione. Gli incarichi di rilevatore dovranno 

essere espletati indicativamente nel periodo da ottobre a dicembre 2021, salvo eventuali diverse 

disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale ISTAT.  

 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 



I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti 

dall’ISTAT, sono:  

 età non inferiore ai 18 anni 

 possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente (per 

i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al loro riconoscimento secondo le 

vigenti disposizioni in materia); 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione europea o 

cittadini stranieri muniti di titolo di soggiorno in corso di validità, purché con una adeguata 

conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

 godimento dei diritti civili e politici (i cittadini degli Stati Membri dell’U.E. devono godere 

dei corrispondenti diritti civili e politici negli Stati di appartenenza); 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 

 conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet, internet, 

posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di 

effettuazione di interviste; 

 disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del 

Comune per raggiungere le unità di rilevazione. 

 

ART. 3 - COMPITI DEI RILEVATORI 
 
I compiti dei rilevatori, ai sensi delle circolari ISTAT relative al censimento permanente 2021 sono:  

 Partecipare agli incontri formativi, acquisire le necessarie conoscenze e abilitazioni 

attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’ISTAT; 

 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 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 e indirizzi assegnati; 

 Effettuare le interviste alle unità di 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; 



 Assicurare assistenza alle famiglie per la compilazione del questionario on line, ove 

richiesta; 

 Effettuare una ricognizione preliminare dell’area di rilevazione finalizzata a conoscere il 

territorio, affiggere le locandine, distribuire le lettere informative, individuare casi 

particolari e verificare gli indirizzi/sezioni assegnate; 

 Effettuare interviste porta a porta con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal 

Interviewing) con tablet; 

 Eseguire le attività esibendo tesserini di riconoscimento e documentazione apposita forniti 

dal Comune; 

 Eseguire gli adempimenti rispettando i tempi e le modalità definite dal Responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Censimento (I.D.A. Piero Sperlonga); 

 Segnalare all’Ufficio Comunale di Censimento eventuali violazioni dell’obbligo di risposa ai 

fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 322/1989 e 

successive modificazioni; 

 Compilare eventuali schede di monitoraggio per ciascuna famiglia campione assegnata e 

comunicare le informazioni entro due giorni dall’ultimo contatto; 

 Eseguire ogni altro adempimento previsto dalle Circolari ISTAT; 

 Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento. 

 

Per tutta la durata dell’incarico e nello svolgimento del medesimo, ai rilevatori è fatto 

divieto: 

 Di effettuare, nei confronti delle famiglie campione, attività diverse da quelle proprie 

dell’indagine; 

 Di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare.  

 

Altresì i rilevatori: 

 Sono tenuti a conservare i questionari compilati ed i tablet in dotazione fino alla riconsegna 

nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali; 

 Sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8, D. Lgs. n. 322/1989.; 

 In quanto incaricati di pubblico servizio sono soggetti al divieto di cui all’art. 326 del codice 

penale (segreto d’ufficio); 

 In quanto incaricati al trattamento dei dati personali, sono soggetti alla normativa in 

materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data 



Protection Regulation o GDPR), al D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i. e al Codice 

di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e 

di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 del 

citato D.Lgs. 196/2003. 

 

ART. 4 – COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO  
 
Previa verifica sulla correttezza dei dati forniti e quando l’ISTAT procederà alla liquidazione in 

favore dell'Amministrazione Comunale, ai dipendenti incaricati come rilevatori verrà corrisposto 

un compenso lordo commisurato al numero di questionari correttamente compilati e validati dal 

responsabile dell'UCC. I questionari si intendono correttamente compilati e validati secondo le 

modalità che verranno in seguito specificate dall'ISTAT. 

Per la formazione è previsto, inoltre, un contributo specifico di euro 25,00 per ogni addetto alla 

rete di rilevazione costituita dal Comune che abbia completato il percorso di formazione con il 

superamento del test finale e votazione uguale o superiore a 7.  

La cifra lorda che l’ISTAT riconosce al Comune per ogni modello è la seguente: 

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione Areale sarà corrisposto un 

contributo variabile calcolato nella misura di: 

A. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della 

famiglia; 

B. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) con il supporto di 

un operatore o di un rilevatore;  

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre incrementato 

di: 

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 

- 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di 

formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7. 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

C. 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 

D. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata; 

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un 

contributo variabile calcolato nella misura di: 

A. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della 

famiglia; 



B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli 

operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 

C. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia 

(tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore; 

D. 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un 

operatore comunale o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A, B, C e D) sarà inoltre 

incrementato di: 

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 

- 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di 

formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7. 

I compensi sono comunque da intendersi comprensivi di qualsiasi rimborso spese, eventualmente 

preteso. Dall’importo dei compensi saranno detratti gli oneri riflessi e le ritenute a norma di legge. 

I compensi relativi all'attività censuaria saranno liquidati solo dopo che l’ISTAT avrà versato le 

relative somme al Comune di Terracina. 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 questionari regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, 

nonché validati dall’ISTAT. La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo 

occasionale. Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un 

rapporto di pubblico impiego con il Comune di Terracina. 

 
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -  TERMINI E MODALITÀ’  
 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti prescritti, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva e mantenuti fino 

all’eventuale sottoscrizione del contratto di conferimento dell’incarico. Il difetto dei requisiti, 

accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione degli aspiranti all’incarico e costituisce 

causa di risoluzione del rapporto di collaborazione, ove già instaurato. 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice secondo il modello 

predisposto da questo Ufficio, allegato al presente avviso e pubblicato all’Albo on-line dell’ Ente, 

dovrà essere presentata entro le ore 13.00 di VENERDI’ 6 agosto 2021, con una delle seguenti 

modalità: 



-1) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Terracina, Piazza Municipio n. 1, in 

busta chiusa riportante la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA RILEVATORI CENSIMENTO 2021 – 

COGNOME E NOME”; 

-2) inviata a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: 

servizi.demografici@comune.terracina.lt.it, specificando nell’oggetto  “SELEZIONE PUBBLICA 

RILEVATORI CENSIMENTO 2021 – COGNOME E NOME”; 

-3) inviata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it, specificando nell’oggetto  “SELEZIONE PUBBLICA 

RILEVATORI CENSIMENTO 2021 – COGNOME E NOME”. 

Non verranno ammesse le domande pervenute oltre detto termine. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione, i 

seguenti elementi: 

 Cognome, nome e codice fiscale; 

 Data e luogo di nascita; 

 Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni; 

 Numero di telefono, numero di telefono cellulare (se posseduto), indirizzi di posta 

elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC) se posseduti; 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione europea o 

cittadini stranieri muniti di titolo di soggiorno in corso di validità, purché con una adeguata 

conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 

 Godimento dei diritti civili e politici e inesistenza condanne penali e procedimenti penali in 

corso; 

 Possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) e 

relativa votazione; 

 Eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di 

laurea, la sua durata, la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto; 

 Eventuali incarichi di rilevatore di indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi 

dieci anni o di rilevatore o coordinatore ai Censimenti degli anni 2001, 2011, 2018, 2019; 

 La conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet, internet, 

posta elettronica); 

 Di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 

 Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 



 Di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona 

del territorio del Comune di Terracina, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione 

da intervistare; 

 Di essere disponibili a raggiungere, con mezzi propri e a proprie spese, la sede per 

partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione, andrà 

allegata copia semplice di un documento di identità in corso di validità. 

 

ART. 6 – CONTROLLI DELLE DOMANDE 

 

Il Comune di Terracina si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle autocertificazioni e della documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà 

rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere ed il medesimo 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere e sarà segnalato agli organi di competenza. 

 

ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI  
 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, 

verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri 

titoli,  secondo i criteri sotto riportati.  

A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come 

previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della 

Legge 191/98.  

 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 15 punti e viene ripartito come di seguito specificato:  

 

a) Titoli di studio scuola media superiore (massimo punti 3); 
 

Valutazione da 36/60 a 45/60 o da 60/100 a 75/100 Punti 1 

Valutazione da 46/60 a 54/60 o da 76/100 a 90/100 Punti 2 

Valutazione da 55/60 a 60/60 o da 91/100 a 100/100 Punti 3 

 



b) Altri Titoli di studio (massimo punti 5) 
 

Laurea triennale  Punti 1 
Laurea triennale in statistica DM 509/99, Statistica demografica 
e sociale DM 270/04 o Diploma universitario di Statistica  

Punti 2 

Laurea specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea  Punti 2 
Laurea specialistica in Scienze statistiche, demografiche e sociali; 
Laurea specialistica in Statistica economica, finanziaria e 
attuariale; Laurea Magistrale in Scienze statistiche attuariali e 
finanziare DM 509/99; Laurea magistrale in Statistica economica, 
finanziare ed attuariale DM 270/04  

Punti 3 

Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di 
ricerca 

Punti 1 

Certificazione ECDL (patente europea del computer) o 
equivalente 

Punti 1 

 
In caso di possesso di più diplomi di scuola media superiore o lauree, anche se di tipologia 

differente, verranno valutati solo un diploma e/o una laurea (quelli ai quali viene attribuito il 

punteggio maggiore).  

 

c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti 7) 
 

Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e 
delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi anno 2001    

Punti 1 

Rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura anno 
2010 

Punti 1 

Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e 
delle Abitazioni Anno 2011 

Punti 2 

Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e 
delle Abitazioni Anno 2018 o 2019  

Punti 3 

Avere effettuato precedenti rilevazioni statistiche per conto 
ISTAT 

Punti 0,25 per ciascuna indagine 
(fino ad un massimo di punti 4) 

 
 
ART. 8 – VALIDITÀ’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  
 
Sulla base della documentazione pervenuta il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, 

provvederà a redigere una graduatoria dei candidati secondo la valutazione dei titoli, come sopra 

indicato, che sarà pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Terracina (raggiungibile all’indirizzo: www.comune.terracina.lt.it  - in Home page, sezione 

“Comune Trasparente - Albo Pretorio”). La graduatoria ha validità triennale, salvo eventuali 

modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove 

disposizioni ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio. Il Comune potrà attingere da tale graduatoria 



per l’affidamento di altri incarichi per rilevazioni a finalità statistiche. Nel rispetto della 

graduatoria, l’Ufficio Comunale di Censimento provvederà comunque a conferire l’esatto numero 

di incarichi, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ufficio e delle indicazioni dell’ISTAT. 

Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi dell’indagine, rilevatori che non svolgono 

correttamente il lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano 

comportamenti che possono arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o 

all’immagine del Comune, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile 

giudizio del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, cancellati dalla graduatoria e 

sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria. 

 
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA 
 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla proceduta 
di selezione in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – D.Lgs. n. 196/2003 
(Codice della Privacy) – e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali – 
Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite 
supporti informatici, comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel 
procedimento.  
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il Comune di Terracina 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. 
 
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento è l’I.D.A. Piero Sperlonga.    

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi Demografici ai 

seguenti contatti:  

email: servizi.demografici@comune.terracina.lt.it;  

pec: servizi.demografici@pec.comune.terracina.lt.it 

 

 Terracina, 21 luglio 2021 

 

   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (*) 
      I.D.A. Piero Sperlonga  
 
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 


