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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 

Ufficio Comunale di Censimento 

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI 
 

 
Scadenza: ore 12 del 09/08/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 
 

richiamato l’art. 1, commi 227-237, della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i 

censimenti permanenti; 

 

dato atto che: 

- la nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati dei campioni di rilevazione, 

in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione; 

- in questo contesto, l’ISTAT ha inviato a questa amministrazione la circolare n.1a nella quale è specificato che il 

Comune di Palau partecipa alle rilevazioni campionarie annuali “rilevazione Areale” e “rilevazione da Lista” che si 

svolgeranno nel quarto trimestre del 2019;  

- le operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni A e L avranno inizio il 1° ottobre e finiranno il 20 

dicembre 2019 e, per alcune fasi, si protrarranno anche nei primi mesi del 2020; 

 

vista la circolare ISTAT n. 2 - Censimento permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti 

professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di 

rilevazione territoriale”; 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 77/2019, relativa all’istituzione del centro comunale di 

rilevazione, la fissazione del numero dei rilevatori e l’avvio delle procedure di reclutamento; 

 

dato atto che il precedente avviso esplorativo, riservato ai dipendenti del Comune e pubblicato dal 2/07/2019 

al 17/07/2019, ha registrato assenza di domande; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere 

collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di apposito disciplinare di incarico. 

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti del Comune di Palau. 
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REQUISITI PROFESSIONALI E CRITERI DI SELEZIONE 

In base alla circolare ISTAT n.2-2019, per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:  

a. età non inferiore a 18 anni 

b. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico 

c. possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente 

d. conoscenza dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica) 

e. possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste  

f. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

g. godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto con una Pubblica Amministrazione 

h. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso 

di soggiorno 

i. autonomia di mezzi e apparecchiature per: gli spostamenti nelle unità da rilevare, le sedi di 

formazione o qualsiasi altro luogo indicato dall’Istat e dal Comune di Palau; capacità di contattare le 

unità di rilevazione e di comunicare con l’ufficio statistica del Comune 

 

Tali requisiti, a pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande nonché, relativamente agli idonei, alla data della stipula del 

contratto.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla 

selezione ovvero, se sopravvenuto prima della stipula del contratto, la decadenza dal diritto al conferimento 

dell’incarico. 

 

COMPITI AFFIDATI AI RILEVATORI 

a. partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili 

tramite apposita piattaforma web 

b. gestire quotidianamente, mediante uso di SGI, 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 assegnati 

d. effettuare le interviste alle unità della 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 

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 loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le 

rilevazioni. 

 

 

COMPENSI 

L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno.  
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La cifra lorda che l’ISTAT riconosce al Comune è la seguente: 

- per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione per 

la rilevazione Areale sarà erogato un contributo fisso: totale € 500,00; 

- la stima dell’importo complessivo del contributo forfettario variabile, legato all’attività di rilevazione 

Areale, da svolgere nel 2019 è di € 2.178,00; 

- per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione per 

la rilevazione da Lista sarà erogato un contributo fisso: totale € 888,00; 

- la stima dell’importo complessivo del contributo forfettario variabile, legato all'attività di rilevazione da 

Lista da svolgere nel 2019 è di € 2.708,00.  

In fase di consuntivo finale, tali importi (stimati dall’Istat utilizzando l’indagine Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni edizione 2018) potranno subire variazioni sulla base dei risultati della 

rilevazione. 

Il compenso è da considerarsi onnicomprensivo di tutte le eventuali spese sostenute per le prestazioni, tra 

cui, a titolo di esempio, quelle relative all’utilizzo di mezzi di trasporto e alle spese telefoniche. Tutti i costi 

relativi alla prestazione sono a carico del rilevatore e compresi nel trattamento economico previsto, salvo la 

strumentazione e il materiale forniti dall’Istat. 

Non sono previsti ulteriori compensi o rimborsi spese da parte del Comune. 

La prestazione assumerà le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale. 

I compensi lordi sono soggetti alle trattenute di legge e saranno corrisposti dopo che l’Istat ha trasferito le 

somme al Comune, salvo eventuale pagamento di un acconto, secondo la tipologia di indagine e le 

disposizioni organizzative e gestionali dell’ufficio di statistica. 

Il responsabile del settore affari generali, dietro indicazione del coordinatore dell’ufficio di statistica, si riserva 

la possibilità di sollevare dall’incarico il rilevatore che dovesse pregiudicare con le proprie inadempienze il 

buon andamento delle operazioni di rilevazione. In tal caso è corrisposto esclusivamente il compenso 

spettante per la parte di lavoro portato a termine, al netto di eventuali penali per inadempimento o ritardo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

La domanda deve pervenire esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), entro il termine delle 

ore 12 del 09/08/2019, all’indirizzo PEC protocollo@pec.palau.it (farà fede la data e l’ora di invio dalla 

casella di posta elettronica certificata del mittente.  

Questa modalità può essere utilizzata dai soli possessori di PEC nominale personale. Non sono ammesse 

e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti o 

non riconducibili chiaramente al nominativo del candidato. 

Il candidato deve indicare, nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al 

bando pubblico per la selezione di aspiranti rilevatori”. 

Il Comune non assume responsabilità per la mancata ricezione entro i termini delle domande di 

partecipazione alla selezione, nonché di tutte le comunicazioni relative alla procedura, qualora queste siano 

dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, eventuali problemi imputabili a fatto di terzi, 

caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC 

indicato in domanda. 



        allegato 2 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

4 di 6 

Nella domanda, gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione: 

a. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b. il codice fiscale; 

c. la residenza; 

d. di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di 

scadenza del bando. Precisamente dovranno dichiarare: 

- il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea 

- l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere 

precisamente indicati i carichi pendenti 

- la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego 

- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 

e.  il titolo di studio posseduto 

f. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni 

g.  il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione 

h. l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico 

i. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio comunale di 

censimento (UCC). 

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

semplice di un documento di identità. 

 

PROVA SELETTIVA 

L'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute, entro i termini che saranno pubblicati 

esclusivamente sul sito istituzionale www.palau.it, provvederà all'individuazione di un congruo numero di 

persone, previa eventuale preselezione. 

La preselezione si svolgerà sulla base dei seguenti requisiti oggettivi: 

- titolo di studio, con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, 

in particolare nelle discipline statistiche, economiche o sociali; 

- età, con preferenza a parità di titolo di studio per i più giovani. 

I candidati preselezionati saranno ammessi ad un apposito corso di istruzione al termine del quale 

il responsabile dell'UCC verificherà l'idoneità dei partecipanti. 

L'elenco degli aspiranti ammessi, nonché le date e il luogo del corso di istruzione e della successiva prova 

selettiva, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso esclusivamente sul sito 

istituzionale www.palau.it 

Sulla base della graduatoria dei candidati risultante dalla prova selettiva il Comune provvederà al  

conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto.  
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Nella formulazione di tale graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più candidati, si terrà conto del titolo di 

studio più elevato con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, 

in particolare nelle discipline statistiche, economiche o sociali e, in caso di ulteriore parità, dell'età con 

preferenza per i più giovani. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento. 

Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di 

pubblicazione della graduatoria della prova selettiva; l’attività di rilevazione andrà dal 1° ottobre al 20 

dicembre 2019, nell’ambito dei termini fissati dall’ISTAT. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il corso di istruzione e la successiva 

selezione mediante pubblicazione di avviso esclusivamente sul sito istituzionale www.palau.it 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione è disciplinato dal Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dall’art.18 del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed è finalizzato 

unicamente alla gestione dell’attività selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico di 

collaborazione. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e di consentire 

l'espletamento delle attività connesse alla selezione e per svolgere gli adempimenti necessari alla 

formazione della graduatoria oggetto di questo bando. Non si richiede consenso in quanto relativo ad attività 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

3. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n. 196), si informa che: 

a. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palau, con sede in piazza Popoli d’Europa, 1, 07020 – 

Palau. Per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati 

personali è possibile scrivere all’indirizzo affarigenerali@palau.it 

b. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Comune di Palau può essere contattato al 

seguente indirizzo email: attilio.giorgi@istruzione.it 

c. i dati sono raccolti nell’ufficio servizi demografici del Comune: e-mail servizidemografici@palau.it 

d. il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento o 

l’eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerà l'impossibilità di proseguimento della procedura 

e. i dati raccolti non saranno comunicati a terzi, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento 

degli obblighi di legge, con livelli di protezione adeguati 

f. i dati personali sono trattati con strumenti informatici e telematici, per il tempo necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, e con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 

la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti e dell’art. 32 del GDPR 2016/679 

g. il trattamento è effettuato dall’ufficio servizi demografici, dai membri della commissione esaminatrice 

di valutazione dei requisiti di questo bando e dal personale incaricato di adempimenti relativi 

all’indagine (convocazione dei rilevatori, comunicazioni, coordinamento e tutte le attività connesse 

alla rilevazione). I dati eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 

per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene, fatti salvi i 
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tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri casi previsti dalla normativa vigente. 

h. è possibile, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679. 

 

NORME FINALI 

1. Questo avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta implicitamente 

l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute 

2. Per informazioni relative all’incarico, gli interessati possono rivolgersi, via mail, ai servizi demografici 

comunali: servizi demografici@palau.it 

 

 

Palau, 23 luglio 2019 

Il responsabile del settore affari generali 

ufficio comunale di censimento 

Mauro Piga 
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