RECLUTAMENTO DI DUE RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 2022

Il Responsabile dei Servizi Demografici
Vista la legge n.205/2017 art.1 commi da 227 a 237 che indice e finanzia i censimenti permanenti;
Vista la nota dell’ISTAT del 09.05.2022 prot. n. 1037903 avente per oggetto “ Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2022” con la quale comunica che il Comune di
Santa Cristina e Bissone rientra tra quelli che saranno coinvolti nell’edizione annuale del
Censimento permanente che si terrà tra il 3 ottobre 2022 ed il 16 gennaio 2023;
Visto il Piano Generale del Censimento approvato dal Consiglio dell’ISTAT in data 22 marzo 2022;
Vista la circolare dell’ISTAT n. 3 del 31.05.2022 avente per oggetto “ Censimento permanente
della popolazione 2022: Operatori di Censimento: modalità di selezione, requisiti professionali,
formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 24.04.2018 con la quale è stata disposta la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;
Vista la propria determinazione n. 73 del 3.06.2022 del con la quale si è approvato il presente
avviso
RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica per soli titoli per il conferimento dell’incarico di rilevatore
statistico da svolgersi dal 3 ottobre 2022 al 16 gennaio 2023.
OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO
Il Comune di Santa Cristina e Bissone è chiamato a partecipare per il 2022 alla sola rilevazione
campionaria “da lista”
Rilevazione da lista : La rilevazione da lista è un’indagine che riguarda le famiglie presenti in una
lista campionaria estratta dal Registro Base degli Individui (RBI), e i relativi alloggi. L’acquisizione
dei dati si basa sull’utilizzo di una pluralità di canali per la compilazione del questionario
elettronico. La stima del numero di famiglie da intervistare con rilevatore è pari a 156 su 173
famiglie campione.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per ricoprire la funzione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di
interviste;
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare
permesso di soggiorno.

COMPITI
- fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali completando tutti i moduli
formativi e i test di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il
punteggio
ottenuto
risulterà
maggiore
o
uguale
a
8
su
10;
- 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
rilevazione;
- 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;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal
coordinatore inerente le rilevazioni.
L’incaricato potrà gestire il proprio lavoro in perfetta autonomia operativa, fatta eccezione per
quanto espressamente concordato con il responsabile dell’U.C.C. e sempre nel rispetto delle
scadenze imposte dall’ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione.
I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare la formazione a distanza, le interviste al
domicilio e la compilazione di schede all’interno della piattaforma informatica utilizzando
mezzi propri.
MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI / COMPENSI
L’incarico di rilevatori si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
La remunerazione dell’attività avverrà sulla base di quanto indicato dall’Istat, che, per ogni tipo di
indagine, definisce l’entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione.
Parte del contributo, che l’Istat accrediterà al Comune di Santa Cristina e Bissone sarà corrisposto ai
rilevatori, nei tempi e secondo i parametri indicati, e sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle
leggi vigenti.
L’importo da corrispondere a detto personale sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa
sostenuta per lo svolgimento dell’attività censuaria.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo le attività
già svolte e riconosciute dall’UCC, effettivamente utili ai fini della rilevazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, reperibile presso
l’Ufficio Comunale di Censimento, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, e presentate
all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2022 con le seguenti modalità:
- presentate direttamente all’ufficio di Protocollo del Comune di Santa Cristina e Bissone via
Vittorio Veneto 5 negli orari di apertura al pubblico da lunedì a sabato dalle 8,00 alle 12,30
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo Comune
di Santa Cristina e Bissone via Vittorio Veneto 5 27010 Santa Cristina e Bissone purchè la
domanda pervenga tassativamente entro il termine fissato ( ore 12 del giorno 9 giugno
2018)
- mediante trasmissione della domanda dalla propria casella di posta certificata al seguente
indirizzo: comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, ed essere
accompagnata dalla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di
validità.
Gli aspiranti rilevatori non saranno tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, che saranno autocertificati nella domanda di ammissione.
Il Responsabile dell’UCC si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.79 del
D.P.R. n.445/2000, laddove, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità delle dichiarazioni
rese dai concorrenti.

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE
Il Responsabile dei Servizi Demografici provvederà a redigere una graduatoria, in conformità ai
criteri sotto riportati:
-

Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti, e/o incarichi di rilevazioni
statistiche eseguiti per conto dell’Istat: punti 4

Stato di necessità:
disoccupato iscritto nelle liste di collocamento
iscritto nelle liste di mobilità, in cerca di lavoro
studente, casalinga
- Diploma di maturità
Valutazione da 36/60
Valutazione da 42/60
Valutazione da 48/60
Valutazione da 54/60

punti 5
punti 2
punti 1

a 41/60 e da 60/100 a 70/100
a 47/60 e da 71/100 a 80/100
a 53/60 e da 81/100 a 90/100
a 60/60 e da 91/100 a 100/100

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4

- Titoli di studio universitari
Possesso di laurea triennale punti 5
Possesso di laurea specialistica / vecchio ordinamento punti 10
Residenza nel Comune di Santa Cristina e Bissone punti 3
I titoli ed i relativi documenti di attestazione, il cui possesso sarà dichiarato nella domanda di
ammissione, dovranno essere prodotti successivamente, dai partecipanti alla selezione utilmente
posizionati in graduatoria, per la nomina a rilevatori.
AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL’INCARICO
Sulla base della graduatoria formatasi, il Responsabile dei Servizi Demografici provvederà al
conferimento dell’incarico ai primi due candidati classificati, riservandosi comunque la facoltà,
laddove si verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie di conferire l’incarico di
rilevatore anche ad altri, utilmente classificati in graduatoria.
A parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato che risulti inoccupato e
successivamente in base all’ordine di arrivo delle domande.
La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune.

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle operazioni di
rilevazione può essere rimosso dall’incarico , fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di
comportamento che abbia provocato danno.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs
322/89.
Sono altresì soggetti ala normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lgs
192/2003.
Quanto dichiarato dai candidati nella domanda verrà raccolto, elaborato e conservato presso il
Comune di Santa Cristina e Bissone, titolare del trattamento dei dati .
Santa Cristina e Bissone 03.06.2022
Il Responsabile Servizi Demografici
Nicoletta Borromeo

Ufficio Comunale di Censimento
Del Comune di
Santa Cristina e Bissone
OGGETTO: Avviso di selezione per titoli dei rilevatori per il Censimento Permanente della
Popolazione 2022
Visto l’avviso di cui all’oggetto in data 03.06.2022, che dichiara di conoscere ed accettare
integralmente,
il/la sottoscritto/a chiede di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita
graduatoria dei rilevatori esterni per il Censimento Permanente della Popolazione 2022.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può incorrere
in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, dichiara:

DATI PERSONALI E DICHIARAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COGNOME E NOME: _______________________________________________________
NATO/A A _____________________________________ IL ________________________
CODICE FISCALE: _________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA: __________________________________________________
INDIRIZZO RESIDENZA: ___________________________________________________
CELLULARE: _____________________________________________________________
MAIL: ____________________________________________________________________
Eventuale recapito per le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) : ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Di essere cittadino/a italiano/o o del seguente Stato Membro dell’UE: __________________
10. Di essere in possesso del seguente permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari): _
______________________________________ scadenza ____________________________
11. Di conoscere bene la lingua italiana, letta scritta e parlata;
12. Di essere occupato/disoccupato (*) presso ________________________________________
13. Di godere dei diritti politici – iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
__________________________________________________________________________
14. Di aver/non aver (*) riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi
amnistia, condono, perdono giudiziale) __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Di aver/non aver (*) procedimenti penali in corso (specificare quali) __________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore e di avere conoscenza
e capacità d’uso dei più diffuso strumenti informatici;
17. Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;

18. Di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Santa Cristina e Bisone per raggiungere il domicilio delle unità di rilevazione da
intervistare;
19. Di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di
istruzioni o per eventuali altri adempimenti previsti dall’Istat;
20. Di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, 1° comma, lettera d)
del DPR n.3/1957.
(*) cancellare la voce che non interessa
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
21. Di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di II° grado
__________________________________________________________________________
conseguito
il
_________________________________
presso
l’istituto
____________________________________________________________________
con
sede in ____________________________________________________________________
EVENTUALI ALTRI TITOLI POSSEDUTI
22. Di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente)
__________________________________________________________________________
conseguito il ___________________________________________ presso l’istituto
______________________________________________________________________ con
sede in ____________________________________________________________________
23. Di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti indagini ISTAT in qualità di rilevatore:
23.1 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
23.2 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
23.3 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
23.4 descrizione indagine _____________________________________________________
ente presso il quale si è svolta d’indagine ________________________________________
periodo di svolgimento dal __________________________ al _______________________
24. di aver svolto le funzioni di rilevatore o coordinatore nel Censimento dell’anno __________
25. eventuali altri titoli che si ritiene opportuno indicare e/o allegare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni
relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.
ALLEGA: fotocopia semplice di un documento di identità e del codice fiscale
Data ___________________________ firma ____________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, comma 1, del
D.Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene rese e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo
svolgimento della procedura selettiva.
Data ___________________________ firma ____________________________________

