
Allegato “A” det. n. 287 del 24/06/2019 

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALAZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 3 RILEVATORI PER 

IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO CHE con legge 205/2017, recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, art.1, commi 227-237, sono stati indetti e 

finanziati i Censimenti Permanenti della Popolazione; 

 

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento approvato dal 

Consiglio d’Istituto Nazionale di Statistica in data 26.03.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

(Serie Generale n. 90 del 18.04.2018); 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 68 del 12/04/2019 con la quale è stato istituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e con la quale sono stati individuati in numero tre i 

rilevatori esterni necessari; 

 

RICHIAMATE  

- la comunicazione n. 1 (Prot. ISTAT n. 1780158 del 10.02.18) avente ad oggetto le modalità di 

rilevazione campionaria previste per questo Comune; 

- la circolare n. 1 (Prot. ISTAT n. 0680983 del 02.04.2019) riguardante la costituzione e i 

compiti degli Uffici Comunali di Censimento e con cui sono state fissate le fasi e il calendario 

delle rilevazioni; 

- la circolare n. 2 (Prot. ISTAT n. 1143857 del 20.04.2019) riguardante le modalità di selezione e 

i requisiti professionali richiesti dai componenti; 

 

VISTA la determinazione n. 287 del 24/06/2019 di approvazione del bando di selezione per 3 

rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di tre (3) rilevatori, per dar corso alle 

operazioni censuarie che si svolgeranno nel periodo 1° ottobre - 20 dicembre 2019 (salvo 

eventuali diverse disposizioni ISTAT e dell’ufficio Regionale del Censimento). 

 

1. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 

Le prestazioni consistono essenzialmente in interviste da effettuarsi presso il domicilio delle 

famiglie. Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie: 

 RILEVAZIONE AREALE: prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted 

Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate dal rilevatore 

dotato di tablet; 



 RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie compileranno direttamente il questionario 

elettronico utilizzando una pluralità di canali per la restituzione dello stesso. Il rilevatore 

interviene solo per il recupero delle eventuali risposte mancanti. 

Le schede di rilevazione e gli altri strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle 

prestazioni saranno forniti dal comune di Sant’Angelo in Vado. 

 

2. REQUISITI ED ELEMENTI PREFERENZIALI 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsto dalla 

circolare ISTAT n. 2, paragrafo 1. 

 avere età non inferiore a 18 anni;  

 essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 

 conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici; 

 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

 godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  

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

permesso di soggiorno; 

 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

 disponibilità agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio comunale 

per raggiungere le unità di rilevazione;  

 essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore. 

 

Costituiscono titolo preferenziale:  

 essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di 

precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 

Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti 

pubblici o privati; 

 il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline 

statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento 

in indagini statistiche. 

 

3. COMPORTAMENTO E COMPITI DEI RILEVATORI  

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

ISTAT e accessibili mediante apposita piattaforma web; 

 Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini(SGI) 

predisposto dall’ISTAT, il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione 

areale e di unità di rilevazione per la 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 di rilevazione da lista non ancora rispondenti tenendo 

conto degli orari di presenza dei componenti nel luogo di dimora 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. 322/1989 s.m.i.; 

 Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e 

inerente le rilevazioni stesse. 



I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni ISTAT e sulla base delle 

esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di Censimento. 

 

 

4. TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico di rilevatore ha durata temporanea e si configura come un rapporto di lavoro 

autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza alcun vincolo di 

subordinazione nei confronti del comune di Sant’Angelo in Vado e senza possibilità, in nessun 

caso, di instaurazione di un rapporto di impiego con il comune stesso. 

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, stabilito dall’ISTAT in misura proporzionale al 

numero dei questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e modalità di raccolta. 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 

L’importo sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo 

svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e attività di formazione. 

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 

questionari regolarmente e correttamente compilati e consegnati. 

 

5. SELEZIONE DEI RILEVATORI 

In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito del comune di Sant’Angelo in Vado ed 

in base alle indicazioni fornite dall’ISTAT, il numero dei rilevatori occorrenti è stato determinato 

in 3 (tre) unità. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato alla 

lettera “B”, dovrà essere indirizzata all’ufficio Servizi Demografici del comune e pervenire, 

entro le ore 12,30 di sabato 13 luglio 2019, a pena di esclusione. 

Le domande potranno essere inoltrate: 

 Per posta ordinaria al seguente indirizzo: comune di Sant’Angelo in Vado Ufficio, 

Servizi Demografici, Piazza Umberto I°, n. 3, CAP. 61048; 

 Consegnate a mano all’Ufficio Protocollo sito al primo piano della sede comunale nei 

seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00; 

 Via PEC al seguente indirizzo: comune.santangeloinvado@emarche.it. 

Il modulo di presentazione della domanda è reperibile presso l’Ufficio Servizi Demografici e sul 

sito internet del comune all’indirizzo http://www.comunesantangeloinvado.it/ sezione avvisi e 

bandi. 

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

allegata copia semplice di un documento di identità. 

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. 

 

7. CRITERI DI SELEZIONE 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, verrà redatta 

una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli secondo i 

criteri sotto riportati: 

1. TITOLI DI STUDIO: 

Diploma di maturità, max. punti 3 così articolati: 
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 votazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100:   punti 1 

 votazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100:   punti 2 

 votazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: punti 3 

Universitari, max 10 punti così articolati: 

 laurea specialistica o magistrale in discipline statistiche o equipollenti:              punti 10 

 laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti : punti 8 

 laurea specialistica o magistrale in discipline non statistiche:                               punti 5 

 laurea triennale o diploma universitario in discipline non statistiche:                   punti 4 

In caso di possesso di più titoli di studio, anche se di tipologia differente, verrà valutato solo 

quello a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di 

rilevazioni statistiche eseguiti per conto dell’ ISTAT:  punti 5 per ogni esperienza fino ad 

un massimo di 15 punti; 

 precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di 

rilevazione statistiche eseguiti non per conto dell’ISTAT: punti 3 per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 9 punti; 

 rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni, stage/ tirocini presso i Servizi Demografici 

comunali: sino ad un massimo di 6 punti assegnati in maniera proporzionale alla durata 

complessiva cumulativa; 

 rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni, stage/ tirocini presso il comune di 

Sant’Angelo in Vado: sino ad un massimo di punti  3 assegnati in maniera proporzionale 

alla durata complessiva cumulativa. 

3. ALTRO: 

 possesso della patente di guida, Categoria B:             punti 4; 

 possesso della certificazione ECDL o equivalente:    punti 3; 

 residenza presso il comune di Sant’Angelo in Vado: punti 5; 

 situazione di studente o disoccupato:                          punti 3. 

 

8. AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DALL’INCARICO 

Il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento provvederà a stilare graduatoria finale sulla 

base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più 

giovane di età. La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 

all’indirizzo http://www.comunesantangeloinvado.it/. 

L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del Responsabile di settore, scorrendo la 

graduatoria a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. Le persone individuate saranno 

contattate entro tre giorni lavorativi. 

Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono 

correttamente il lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari ovvero che 

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, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di 

comportamento che abbia provocato danno. 

 

9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 

procedura di selezione, secondo quanto previso dalla vigente normativa in materia di protezione 



dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679). Quanto dichiarato dai candidati nelle 

loro domande verrà raccolto, elaborato e conservato presso il comune di Sant’Angelo in Vado 

tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente del comune coinvolto nel 

procedimento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Sant’Angelo in Vado. 

Ai candidati vengono garantiti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 

2016/679. 

 

10.PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del comune di Sant’Angelo in Vado ed è 

consultabile sul sito internet dello stesso all’indirizzo: http://www.comunesantangeloinvado.it/                 

oltre che in luoghi e spazi pubblici. 

 

11.INFORMAZIONI GENERALI 

Il comune di Sant’Angelo in Vado si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la 

presente procedura di selezione o di introdurre modifiche, qualora si renda necessario per 

successive disposizioni ISTAT o per sopraggiunto diverso interesse. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto.  

Per eventuali informazioni o approfondimenti contattare l’Ufficio Servizi Demografici. Dip. 

Sabina Cancellieri. Email: statocivile@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it - Tel: 0722819901. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Augusto Sacchi) 
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