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AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA SELEZIONE DI n. TRE (3) 

RILEVATORI STATISTICI PER CENSIMENTO PERMANENTE 

POPOLAZIONE E ALTRE INDAGINI ISTAT 

Scadenza domande 11 luglio 2018 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
Vista la propria determinazione nr. 227 del 26/06/2018 con la quale è stato approvato il presente 

avviso di procedura selettiva; 

Vista la circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018 – prot. 0656145/18 dell' Istituto Nazionale di Statistica 

relativa al Censimento permanente della popolazione 2018: “Costituzione e compiti degli Uffici 

Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di 

back office e rilevatori”; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE È INDETTA UNA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER L’ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO DI RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (CHE SI SVOLGERÀ NEL PERIODO 

OTTOBRE – DICEMBRE 2018) E PER ALTRE EVENTUALI FUTURE INDAGINI 

ISTAT 

 
Le persone interessate a svolgere l’incarico di suddetto, di età non inferiore a 18 anni, possono 

presentare entro il giorno 11 luglio 2018 la domanda per partecipare alla formazione della 

graduatoria dei rilevatori che sarà utilizzata anche per le prossime rilevazioni eventualmente 

richieste dall'ISTAT (la graduatoria rimarrà valida per anni tre (3)). 

 

REQUISITI MINIMI 

Età non inferiore a 18 anni; 

 Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o  un regolare permesso di 

soggiorno; 

Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; 

Disponibilità ed autonomia negli spostamenti per raggiungere le famiglie da intervistare (in tutto il 

territorio del Comune Val di Zoldo); 

Godimento dei diritti politici; 

Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

Ottima conoscenza, letta, parlata e scritta, della lingua italiana; 

Possesso di adeguate conoscenze informatiche (uso di internet e posta elettronica) - buona 

conoscenza ed uso dei più diffusi strumenti informatici (PC/tablet). 

 Idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore 
 Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di non 

essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato  
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REQUISITI PREFERENZIALI 
 

Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche. 
 

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

delle domande. 

Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelle stabilite dalle leggi, regolamenti e circolari di 

settore. 

Le domande di ammissione (munite di copia di documento di identità in corso di validità) firmate dagli 

interessati, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente avviso, disponibile sul sito 

internet del Comune Val di Zoldo all’indirizzo https://www.comune.valdizoldo.bl.it/home.html -  

sezione news, o presso l’ufficio demografico del Comune Val di Zoldo in Via Roma n. 26 – piano 1° 

(sede comunale di Forno), dovranno essere indirizzate al Comune di Val di Zoldo e dovranno 

pervenire al Comune entro il giorno 11 luglio 2018 ore 12,00 a pena di esclusione con una delle 

seguenti modalità: 

□tramite posta  raccomandata con A.R. al seguente indirizzo : 

“Comune di Val di Zoldo -Piazza G. Angelini n. 1 -32012 VAL DI ZOLDO (BL)” 

□tramite PEC al seguente indirizzo di posta certificata: 

comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it; 

□consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Val di Zoldo – Piazza G. Angelini n. 1 – 

32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

□consegnata a mano all’ufficio demografico del Comune di Val di Zoldo – in Via Roma n. 26 – 

piano 1° (sede comunale di Forno) – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante, ma 

la data di arrivo al protocollo del Comune anche se inviate con Raccomandata A.R.. Il termine è 

perentorio e non saranno ammesse eccezioni. 

 

CONTROLLO DELLE DOMANDE 

 

Il Comune di Val di Zoldo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla 

veridicità delle autocertificazioni prodotte ai sensi art. 71 del D.P.R. N. 445/2000. 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. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La selezione e la formazione della graduatoria avverrà a cura di apposita Commissione, in esito alla 

valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i criteri sotto riportati: 

a) esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli enti del SISTAN 

- rilevatore o coordinatore per il censimento generale della popolazione del 2011 = 5 punti  

- rilevatore o  coordinatore per indagini statistiche ISTAT effettuate negli ultimi 10 anni = punti 

1 per ciascuna indagine (fino al massimo di punti 5) 

-  rilevatore o coordinatore per il censimento dell’agricoltura anno 2010 = 2 punti 

b) esperienze lavorative presso uffici di statistica - comunali – provinciali regionali o presso uffici 

demografici ove non costituito ufficio di statistica = 0,5 punti per ogni mese di lavoro (max 5 punti) 

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

valutazione da 36/60 a 48/60 e da 60/100 a 80/100 = 3 punti 

valutazione da 49/60 a 60/60 e da 81/100 a 100/100 = 5 punti 

c) laurea 

laurea ad indirizzo economico – statistico - sociale = 5 punti; 

altra laurea (anche triennale) = 4 punti; 
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A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, 

comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98. 

 

 

 

COMPITI DEI RILEVATORI 

 

I rilevatori e/o operatori di back office effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale 

loro assegnate dall’Ufficio Comunale di Censimento, con i seguenti compiti: 

 Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat ed 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

 Collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune, 

assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta; 

 Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI), il diario 

relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unita di rilevazione per la 

rilevazione da Lista loro assegnate; 

 Effettuare operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 

Censimento/indirizzi assegnati; 

 Effettuare le interviste alle unita 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 alla compilazione del questionario online, ove richiesta; 

 Segnalare al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) eventuali violazioni 

dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’ art. 11 del  

D.Lgs 06 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 

 Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’ UCC inerente le rilevazioni. 

L'incaricato potrà autogestirsi l'orario di lavoro in perfetta autonomia operativa, fatta eccezione per 

le clausole espressamente concordate e nel rispetto delle scadenze imposte dall'ufficio.  

Gli strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni saranno forniti dal 

Comune di Val di Zoldo. 

Nell’espletamento 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 dal “Manuale di 

rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. 

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e 

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

penale. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 

 essere sollevato dall’incarico. 

 

NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

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

occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego. 

Il compenso lordo e omnicomprensivo sarà determinato in base ai criteri dettati dall’ISTAT e verrà 

calcolato in base al numero di questionari ritornati all’ufficio e compilati in base alle disposizioni 

impartite o in base alle attività di rilevazione effettuate. Il compenso sarà soggetto alle  trattenute 

dovute in base alle leggi vigenti. Tale importo è omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 

sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso. 

Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione o con acconto a seguito di presentazione di 

regolare documento, previa verifica della regolarità delle prestazioni. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA (ART. 13 D. LGS.196/13) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i 

dati personali acquisiti con riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dal 

Comune di Val di Zoldo, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la 

esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi 

ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che: 

 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

 i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Val di Zoldo in relazione agli obblighi, 

ai diritti ad alle previsioni connessi al presente bando di selezione, non saranno oggetto di 

diffusione o di comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo 

consentite; 

 la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo 

all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni. 

Per eventuali informazioni e approfondimenti gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 

demografico – Via Roma n. 26 (tel. 0437 796015 – Maier Alina). 

La graduatoria sarà successivamente mantenuta vigente per la durata di anni tre anche per future 

eventuali richieste di indagini da parte dell'ISTAT salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai 

criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate 

esigenze dell’Ufficio. 

Val di Zoldo, 26/06/2018 
IL RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA 

Scussel Donata 

firma autografa omessa 

originale firmato depositato agli atti 

 

 

 

 

 


