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AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ED INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE 

IL RESPONSABILE 

Visti: 
- Il Piano generale di censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020 nel quale si individuano requisiti, modali-

tà, tempi di reclutamento e di formazione per i rilevatori per il Censimento permanente della popolazione 2021 
ed i relativi compiti; 

- le circolari Istat con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di formazione per i rile-
vatori delle altre indagini statistiche campionarie e/o periodiche, nonché i relativi compiti; 

Considerato che questa Unione della Valconca intende reclutare i rilevatori con le procedure di cui al presente avviso 
pubblico di selezione, approvato con Determinazione n. …… del ………; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di un elenco di soggetti esterni all’Amministrazio-
ne, da cui attingere, secondo necessità, per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico nell’ambito delle opera-
zioni del Censimento Permanente della Popolazione, nonché per altre indagini statistiche che i Comuni facenti parte 
dell’Unione Valconca svolgono nell’ambito del Programma Statistico Nazionale. 
La selezione darà luogo a una graduatoria che avrà validità triennale. 

1. Luogo di svolgimento dell’incarico. 
I luoghi di lavoro, a seconda dell’indagine, potranno essere:  
− al domicilio delle famiglie da intervistare;  
− presso imprese o istituzioni;  
− su suolo pubblico.  

2. Requisiti per l’ammissione alla graduatoria dei rilevatori.  
Per essere ammessi alle graduatorie i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi obbligatori:  

a. Età non inferiore ai 18 anni; 

b. Titolo di studio: non inferiore al diploma di scuola secondaria di II grado che permette l’accesso all’università (com-
preso diploma magistrale di quattro anni del vecchio ordinamento) o a titolo di studio equiparato;  
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c. Cittadinanza:  
- cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vatica-
no); 
- cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

d. Godimento dei diritti civili e politici. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono godere dei diritti 
politici anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza;  

e. Non aver subito condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o del vigente C.C.N.L. precludano 
il conferimento dell’incarico; 

f. Non essere stati dispensati dal servizio o licenziati da una Pubblica Amministrazione;  

g. Idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni connesse all’incarico;  

h. Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri; 

i. Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani);  

j. Possedere un’adeguata capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (tablet, PC, ecc.).  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e per tutto il periodo di iscrizione alle 
graduatorie dei rilevatori; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti minimi obbligatori comporterà la cancellazione 
dalla graduatoria di cui sopra. Il controllo del possesso dei requisiti minimi e dei titoli dichiarati sarà effettuato prelimi-
narmente all’affidamento degli incarichi. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazio-
ni, l’aspirante sarà escluso dalla graduatoria e dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni 
non veritiere.  

3. Formazione della graduatoria.  
La graduatoria sarà formata considerando: 

a) esperienza lavorativa:  
L’esperienza maturata in attività di rilevazione statistica per rilevazioni Istat e Censimenti Generali sarà valutata attri-
buendo i seguenti punteggi: 

- partecipazione al Censimento Generale della Popolazione del 2011 -2018 - 2019 Punti 3

- partecipazione ad altre indagini statistiche di Istat Punti 1 (per ogni incarico fino 
ad un massimo di 4)
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b) Altri titoli di studio 
Per l’eventuale titolo di laurea posseduta verrà attribuito il seguente punteggio:  

c) certificazione ECDL  
Per l’eventuale possesso della certificazione ECDL (Patente Europea del Computer) o certificazione equivalente verrà 
attribuito il seguente punteggio: punti 1. 

Criteri di precedenza  
In caso di parità di punteggio, si utilizzeranno i criteri di precedenza nell’ordine precisato di seguito:  
a. possesso di titoli di studio specifici in materia statistica (Laurea o Diploma di Statistica);  
b. esperienza come coordinatore e/o rilevatore Censimento Generale 2011 – 2018 - 2019;  
c. minore età. 
4. Compiti dei rilevatori 
L’attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione attraverso un’attività sul campo che prevede 
in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti secondo le finalità della rilevazione. I rile-
vatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggette alle rileva-
zioni; sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso ade-
guata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi della normativa vigente. Nell’espletamento delle attività i rileva-
tori dovranno rispettare le istruzioni e indicazioni impartite dal Servizio Statistica dell’Unione della Valconca, nonché 
dai componenti lo staff per quanto riguarda la rilevazione censuaria.  
I rilevatori incaricati in particolare dovranno:  

Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 
92-S 48-S) DM 270/04 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche 
di cui al vecchio ordinamento precedente al DM 509/99 o lauree equipollenti ai 
sensi di legge

Punti 5

Laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41) o diploma uni-
versitario in Statistica o lauree equipollenti ai sensi di legge

Punti 4

Laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente 
al DM 509/99 diverse da quelle di cui al punto 1

Punti 3

Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto 2 Punti 2

Iscrizione a corso di laurea universitario Punti 1
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a) partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione intermedi predisposti 
da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web w superare il test finale con una votazione uguale o maggiore 
di 7;  

b) gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini (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; 

c) effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi asse-
gnati; 

d) 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 rileva-
zione; 

e) 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; 

f) svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC, dal personale di staff o dal coordinatore inerente 
le rilevazioni. 

5. Trattamento giuridico-economico dei rilevatori  
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico esterno di tipo occasionale mediante la sottoscrizione di un 
disciplinare e non ha alcun vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2222 e seguenti del Codice 
Civile. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego 
con l’Unione della Valconca. Il compenso per il rilevatore è da intendersi lordo e sarà assoggettato alle trattenute fiscali 
e previdenziali ordinarie previste per legge, e verrà determinato sulla base di quanto stabilito dalla Circolare Istat relati-
va all’indagine che l’Istituto intende di volta in volta realizzare; in ogni caso, il corrispettivo per il rilevatore varierà in 
misura proporzionale al numero dei questionari. Il compenso verrà liquidato dall’Unione dopo che l’Istat avrà trasferito 
le relative risorse all’Unione. La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’in-
terruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolar-
mente compilati e consegnati. 

6. Presentazione della domanda per rilevatore  
La domanda di ammissione alla graduatoria dei rilevatori, con allegata la fotocopia di un documento d’identità, dovrà 
essere presentata entro e non oltre le ore 24.00 del 24/06/2021, mediante l’invio del modulo allegato tramite Posta Elet-
tronica Certificata all’indirizzo: unionevalconca@legalmail.it; 
La data sopra indicata deve intendersi quale data ultima di presentazione.  
Non è consentita la trasmissione con altri mezzi, pertanto non saranno accettate le domande inviate oltre i termini sopra 
indicati oppure non presentate mediante la modalità sopra indicata.  
Nella domanda dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di posta elettronica al 
quale deve essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente alla presente selezione, nonché il recapito telefonico.  
Nel modulo di domanda gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche il possesso dei requisiti richiesti. 

7. Utilizzo della graduatoria, conferimento e rimozione dall’incarico  
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La graduatoria dei rilevatori sarà approvata dal Responsabile dell’Ufficio di coordinamento Statistico dell’Unione della 
Valconca con determinazione e sarà utilizzata per l’assegnazione degli incarichi di rilevatore, nel numero che sarà rite-
nuto necessario a giudizio insindacabile dell’Ente per il corretto svolgimento delle indagini statistiche, anche tenuto 
conto che l’Unione della Valconca potrà prioritariamente affidare tali incarichi a personale dipendente dei Comuni, qua-
lora ciò sia possibile e purché in possesso dei requisiti minimi richiesti. L’incarico sarà affidato per ogni indagine se-
condo l’ordine della graduatoria. I candidati dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio Statistica ogni variazio-
ne di recapito a cui inviare ogni comunicazione relativa al conferimento degli incarichi.  
I candidati saranno cancellati dalle graduatorie nei seguenti casi:  
- perdita dei requisiti definiti all’art. 2 del presente Avviso;  
- inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione;  
- su richiesta scritta dell’interessato. 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto al momento della formazione. Nell'espletamento dell'in-
carico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da rilevare, attività diverse da quelle 
proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.  

8. Tutela della riservatezza e segreto statistico  
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (nor-
me sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche. 
Sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal 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 Nazio-
nale (SISTAN) e dalla normativa vigente. Sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di 
cui all'art. 326 del codice penale.  

9. Trattamento dei dati personali e informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Rego-
lamento Europeo n. 679/2016 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti consegnati per l’incarico saranno trattati nel rispetto della vigente nor-
mativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs. n.196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), Regolamento UE n. 2016/679 e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trat-
tamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale 
(SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 
del codice. Il candidato, sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che 
saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR - General 
Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679. Il Titolare del trattamento 
dei dati di cui alla presente Informativa è l’Unione della Valconca. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai 
sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è l’Ing. Paolo Raimondi e-mail: rdp@unionevalconca.rn.it 

10. Pubblicazione dell’Avviso  
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione della Valconca e nel sito Internet dell’Unione della 
Valconca https://www.unionevalconca.rn.it/. 
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11. Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
Internet Istituzionale dell’Unione della Valconca, all’indirizzo https://www.unionevalconca.rn.it/  
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda. 
Per informazioni è possibile contattare l’Unione della Valconca al nr. 0541/851714 oppure via pec a: unionevalconcale-
galmail.it 

Il Responsabile  
Dott. Francesco Bosco 

     Al Responsabile Ufficio Statistica 
     dell’Unione della Valconca 

Io sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/
a...................................................il...................................................................... 
Codice Fiscale ...............................................................................................................  

CHIEDO 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il conferimento di inca-
richi di RILEVATORE per indagini statistiche e per il Censimento Permanente della Popolazione. A tal fine, sotto la 
mia personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci:  

DICHIARO 

- di essere residente nel Comune di ……………………..……………………………………………... in 
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . ………… 
Tel.........../....................................... cellulare ....................................................... Indirizzo e - 
mail .................................................................................................. 

- di essere in possesso di cittadinanza: 
|_| italiana o |_| europea (specificare di quale Stato dell’UE) ……………………………… con attestato di regola-
re soggiorno o |_| straniera (specificare di quale Stato extra UE) con regolare permesso di soggiorno; 

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;  
- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
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- di non essere stato dispensato dal servizio o licenziato da una pubblica amministrazione; 
- di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni connesse all’incarico; 
- di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri; 
- di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi (PC, tablet); 
- di essere in possesso del seguente titolo di 

studio: ............................................................................................................................. conseguito nell’anno sco-
lastico .................../................. presso 
l’Istituto ................ ............................................................................................................................. (per titoli 
equipollenti conseguiti all’estero indicare il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza); 

- di non aver subito sentenza di condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale (oppure indicare le eventuali condanne subite); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali (barrare la casella corrispondente al titolo posseduto):  
|_| di possedere diploma di laurea specialistica o magistrale in …………………………. conseguita/o in data 
…………….. presso l’Università di ……………….. 
|_| di possedere diploma di laurea triennale in …………………. conseguita/o in data …………………. presso 
l’Università di ……………….. 
|_| di essere iscritto al seguente corso di laurea universitario ………………………. presso l’Università di 
………………...  
|_| di possedere la Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) o certificazione equivalente  
|_| di avere partecipato in qualità di coordinatore e/o di rilevatore al Censimento Generale della Popolazione del 
2011- 2018 - 2019 presso il Comune di ……………………………; 
|_| di avere partecipato alle seguenti indagini statistiche di ISTAT: 

CHIEDO  
infine 

che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo mail: 
………………………………………………………………………………………………………… 

Anno Indagine Comune
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Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 e nelle 
forme previste dal bando di selezione e si dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del 
procedimento selettivo.  

li .......................................  
............................................................... 

(firma) 

N.B.: Si allega copia del documento d’identità. 
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