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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 (UNO) RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTA la Comunicazione ISTAT n.1a – Censimento Permanente della Popolazione e 

delle Abitazioni 2021: Rilevazione Areale (codice Psn: IST-02493) e Rilevazione da 

Lista (codice Psn: IST-02494) PROT. N. 1132506/21  in data 12.04.2021 da cui si evince 

che il Comune di Cingia de’ Botti  partecipa alla rilevazione campionaria annuale 

Rilevazione Areale (codice Psn: IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale 

Rilevazione da Lista (codice Psn: IST-02494) che si svolgeranno nel quarto trimestre 

dell’anno 2021; 

VISTA la Comunicazione  ISTAT n. 2 – Censimento permanente della popolazione 

2021: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back 

office e rilevatori; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 3  del 28.01.2021 con la quale è 

stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento, per gli adempimenti connessi al 

Censimento permanente della popolazione anno 2021; 

CONSIDERATO che l’incarico di rilevatore deve essere conferito prioritariamente a 

personale dipendente del Comune, e che, qualora questo non sia sufficiente o 

disponibile, si può procedere a selezione di personale esterno; 

VISTA pertanto la necessità di formare una graduatoria al fine di reclutare un 

rilevatore statistico esterno da incaricare, previo espletamento di procedura 

comparativa, da incaricare con contratto di lavoro occasionale autonomo; 

VISTA la determinazione Ufficio del Segretario n.29 del 01.07.2021 con la quale è 

stato approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla 

formazione di una graduatoria per l’affidamento dell’incarico di rilevatore esterno 

in occasione del censimento permanente della popolazione 2021; 

RENDE NOTO 
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che è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli e colloquio, per la 

formazione di una graduatoria da cui attingere per l’affidamento dell’incarico di 

RILEVATORE statistico in occasione del Censimento permanente anno 2021. 

COMPITI DEL RILEVATORE 

Al rilevatore saranno assegnati compiti di rilevazione nel territorio del Comune di 

CINGIA DE’ BOTTI, ovvero attività di inserimento e revisione dati (back office) e ogni 

altra mansione indicata nelle circolari citate in premessa;  

Gli incarichi del rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 01 

ottobre 2021 – 17 GENNAIO 2022, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e 

dell’Ufficio Regionale di Censimento. 

Come indicato nella circolare ISTAT n. 2/2021, i compiti attribuibili ai rilevatori sono i 

seguenti: 

• Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi 
predisposti da Istat e accessibili tramite piattaforma ed i test di valutazione 
predisposti da ISTAT e superare il TEST finale; 

• Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini 
predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la 
rilevazione areale e di unità di 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 
tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza di coloro che 
dimorano 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 della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D. Lgs 
6.09.1989, n. 322 e successive modificazioni; 

• Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal 
coordinatore e inerente le rilevazioni. 

I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni 

ISTAT e/o da esigenze organizzative dell’UCC. 

 

AVVERTENZE PARTICOLARI 
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Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei 

confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e 

di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. I rilevatori 

sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 

322 “Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica” e sono soggetti, in quanto 

incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale 

“Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”. Il rilevatore, le cui inadempienze 

pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, potrà essere sollevato 

dall'incarico.I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un 

impegno giornaliero costante e dovranno sempre avere con sé il tesserino di 

riconoscimento con foto, fornito dall’UCC, che dovrà essere immediatamente 

restituito all’UCC terminata l’attività di censimento.In considerazione della tipologia 

delle mansioni e dei compiti specifici è necessario che i rilevatori abbiano 

un’adeguata conoscenza dei principali strumenti di office automation e che siano 

in grado di effettuare con mezzo proprio gli spostamenti necessari, su tutto il territorio 

comunale. 

REQUISITI 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

richiesti: 

1. Avere età non inferiore a 18 anni; 
2. Essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo 

di studio equipollente; 
3. Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet); 
4. Possedere adeguate conoscenze informatiche (Internet, posta elettronica); 
5. Possedere capacità in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di 

effettuazione di interviste; 
6. Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
7. Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
8. Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o 

un regolare permesso di soggiorno; 
9. Possesso della patente di guida cat. B. 
10. Capacità problem solving ; 
11. Autonomia lavorativa; 

 

E’ inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri.  
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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 successive 

modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura 

selettiva e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del contratto di 

collaborazione.Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, 

comporta l’esclusione degli aspiranti all’incarico e costituisce causa di risoluzione 

del rapporto di collaborazione ove già instaurato. 

TITOLI PREFERENZIALI 

a) esperienze lavorative inerenti indagini statistiche come intervistatore; 
b) laurea o diploma universitario; 
c) residenza nel Comune di CINGIA DE’ BOTTI; 
 
 

INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro 

autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza 

che si instauri rapporto di pubblico impiego. 

Ai rilevatori verrà corrisposto  un compenso variabile in relazione alle seguenti 

diverse tipologie di contributi riconosciuti dall’Istat al Comune per lo svolgimento del 

Censimento permanente della popolazione 2021: 

 

Rilevazione Areale – Contributo forfettario variabile 

A. € 11, 00 per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione 
della famiglia 

B. € 8,00 per ogni questionario compilato presso il CCR tramite PC o TABLET 

Il contributo per ogni questionario compilato ( A e B) sarà inoltre incrementato di 

: 
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-3.50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 

 

-4.00 se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in 

aula e ha svolto i moduli formativi a distanza (FAD) con superamento del test 

finale: 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a : 

C.1 euro per indirizzo verificato/inserito; 

D.1 euro per abitazione non occupata; 

Rilevazione da Lista – Contributo forfettario variabile 

A. € 14,00 per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione 
della famiglia; 

B. € 9,00 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica utilizzando 
postazioni telefoniche del Comune; 

C. € 8,00 per  ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia 
a faccia (tramite PC o TABLET) 

D. € 5,00 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 ( A e Be C ) sarà inoltre 

incrementato di : 

-3.50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 

-4.00 se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in 

aula e ha svolto i moduli formativi a distanza (FAD) con superamento del test 

finale; 

 

Il suddetto compenso è da intendersi al lordo delle trattenute di legge e 

onnicomprensivo di qualsiasi  eventuale spesa sostenuta  dai rilevatori per lo 

svolgimento  della loro attività di rilevazione sul territorio, a tale proposito non ci 

potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi natura.Il compenso sarà erogato a 

seguito della liquidazione del contributo da parte dell’Istat al Comune di Cingia de’ 
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Botti. Eventuali modifiche del corrispettivo potranno intervenire a seguito di 

eventuali disposizioni ISTAT. 

 

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. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE – CONTENUTO DELLE PROVE DI SELEZIONE 

L’ammissione alla selezione, la valutazione dei titoli e del colloquio di selezione, e la 

formazione della graduatoria finale saranno effettuate da apposita Commissione 

Giudicatrice, nominata dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SELEZIONE 

ll punteggio per i titoli ed il colloquio del candidato, sarà così assegnato: 

TITOLI DI STUDIO (MASSIMO PUNTI 5)                PUNTEGGIO 

diploma di scuola superiore di secondo grado  

o valutazione 36/60 e 60/100             1   
o valutazione da 37/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100  2                        
o valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100  3  

                  
o valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100  4                 

  
o valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100  5  

                 

 

TITOLI DI STUDIO SUPERIORI (MASSIMO PUNTI 3)                PUNTEGGIO               

o laurea in materie non statistiche                         
             2 
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o laurea specialistica/magistrale e laurea di cui al vecchio ordinamento in 
materie    statistiche - laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 
(L41)  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), laurea in discipline statistiche 
di cui al vecchio ordinamento precedente al DM 509/99.  3 

 

ALTRI TITOLI (MASSIMO PUNTI 2)                 PUNTEGGIO                        

Rilevatore in indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni (dal 2008 in poi)       1                                      
o Residenza nel Comune di Cingia de’ Botti                                                     1 
    

COLLOQUIO (MASSIMO PUNTI 10)              

PROVE                          

Gli aspiranti all’incarico dovranno sostenere una prova selettiva consistente in un 

colloquio teso a verificare la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi 

strumenti informatici, eventuale conoscenza di lingue straniere e ad accertare il 

grado di attitudine e idoneità al concreto assolvimento delle mansioni ascrivibili 

all’incarico di rilevatore. 

Il colloquio si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Cingia de’ Botti – Via 

Giuseppina 79  il giorno 20.07.2021 alle ore 15.00. 

La presente comunicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui tutti 

coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione saranno tenuti 

a presentarsi alla prova nel luogo e nella data sopraindicata, salvo i candidati che 

riceveranno apposita comunicazione di esclusione dalla selezione all’indirizzo della 

propria posta elettronica indicata nella domanda. La mancata presentazione alla 

prova equivarrà a rinuncia alla selezione. I candidati dovranno presentarsi alla 

prova muniti di valido documento di riconoscimento. L’ammissione al colloquio 

viene comunicata ai concorrenti mediante affissione di apposito avviso all’albo on 

line. Il candidato è tenuto a dichiarare l’esistenza di eventuali rapporti di lavoro 

subordinato in essere ed il nominativo del datore di lavoro. A parità di punteggio, è 

preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 

191/98. L’Ufficio si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei 

requisiti richiesti. 
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GRADUATORIA 

La graduatoria finale e le operazioni selettive verbalizzate dalla Commissione 

Giudicatrice, sono approvate con determinazione del Segretario Comunale. Dopo 

l’approvazione della graduatoria, questa viene pubblicata all’Albo pretorio on line 

del Comune di Cingia de’ Botti per un periodo di 8 (otto giorni consecutivi). Dal 

giorno successivo alla compiuta pubblicazione inizia a decorrere il termine di legge 

per proporre eventuali impugnazioni innanzi ai competenti organi giurisdizionali. La 

graduatoria ha validità  esclusivamente relativa alla presente selezione. Lo 

scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre 

dal primo che non sia già impegnato in altra rilevazione, per verificarne la 

disponibilità. In caso di rifiuto o di mancata risposta si scorrerà la graduatoria. Il 

candidato dichiarato vincitore dovrà dichiararsi immediatamente disponibile ad 

assumere l’incarico. L’impossibilità del candidato dichiarato vincitore a prendere 

servizio, entro la data prevista, comporterà lo slittamento al candidato secondo in 

graduatoria e così via. La presentazione dei documenti attestanti il possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione all’incarico dovrà avvenire entro trenta giorni 

dall’entrata in servizio, salvo che i documenti non debbano essere acquisti dal 

Comune in forza di legge. Con il vincitore sarà stipulato un contratto di lavoro 

autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. Nel caso si 

riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, 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 dell’Ente, 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. La sottoscrizione dell’incarico è subordinata alla 

partecipazione ai corsi di formazione obbligatori 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. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione 

dalla selezione; dovrà essere conforme al fac-simile allegato A) al presente avviso, 

disponibile sul sito internet e sull’Albo pretorio del Comune di Cingia de’ Botti e 

dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 15/07/2021 con una delle seguenti modalità: 

o presentazione diretta presso gli uffici del Comune di Cingia de’ Botti, sito in 
Cingia de’ Botti Via Giuseppina 79, negli orari di apertura al pubblico; 

o Presentazione tramite P.E.C. : comune.cingiadebotti@pec.regione.lombardia.it.  
 

Il modulo di presentazione della domanda e’ reperibile presso l’Ufficio protocollo 

del Comune di Cingia de’ Botti e sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.unionemunicipia.it . 

Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto indirizzo di posta elettronica al quale 

si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione. I 

candidati che non abbiano la possibilità di accedere a internet dovranno 

specificarlo nella domanda, indicando l’esatto recapito per la ricezione delle 

comunicazioni. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni derivanti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda. La firma in calce alla domanda non deve essere 

autenticata e deve essere allegata, alla stessa, la copia fotostatica non 

autenticata del documento personale di identità in corso di validità. Il Comune, a 

suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso di selezione, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o 

avanzare diritti. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL 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 (norme 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 
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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 Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto 

incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale 

(Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio).   

REVOCA DELL’INCARICO 

Sono oggetto di revoca dell’incarico:   

•  aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o 

inosservanze che abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione;   

•  istanza scritta di rinuncia.   

L’ISTAT e l’ufficio comunale di censimento del Comune di Cingia de’ Botti si riservano 

di effettuare controlli di qualità sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli 

effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano state effettuate o che il 

materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli 

non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista.  

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, saranno trattati per le sole finalità del presente bando e in 

conformità al DGPR e del D. Lgs. n. 101/18. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio comunale di 

censimento del Comune di Cingia de’ Botti e trattati sia su supporto cartaceo che 

in forma automatizzata. Gli stessi saranno utilizzati unicamente per le finalità di 

gestione della procedura di selezione, nonché successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del rapporto 

medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla 

selezione. L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché 

dei diritti complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, 

incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi 

per motivi legittimi al trattamento. Tutti i dati personali di cui l’Ufficio comunale di 

censimento sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 
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30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 

facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, come sostituito 

dalla legge n. 15 dell’11/02/2005.  

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 

L’Amministrazione avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e 

donne, sia per l’accesso al lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del 

D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01.  Copia integrale del 

bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di 

Cingia de’ Botti  www.unionemunicipia.it nonché all’albo pretorio telematico. Per 

quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative, 

regolamentari e contrattuali vigenti in materia. Il Comune può stabilire di riaprire o 

prorogare il termine di scadenza previsto nel bando per la presentazione delle 

domande, allorché il numero delle domande presentate appaia, a suo 

insindacabile giudizio, inidoneo ad assicurare un esito soddisfacente della 

selezione. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Ufficio Comunale di Censimento – Via Giuseppina 79 26042 CINGIA DE’ BOTTI 

Telefono 0375 96141 INT.1  E-Mail: anagrafe@comune.cingiadebotti.cr.it 

Il  MARTEDI’  e  GIOVEDI’  dalle ore 10:30 alle ore 13:30. 

Cingia de’ Botti , lì 01/07/2021 

    IL SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA MOSTI ROSELLA 


