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COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Piazza Marconi, n.16

30032 Fiesso d’Artico
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI, DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
Si rende noto che, entro il corrente anno, si darà corso al Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni 2021 e, per porre in essere le relative operazioni censuarie, necessita reclutare n.
6 rilevatori.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 1° ottobre 2021 –
23 dicembre 2021, con attività formativa che avrà luogo nel periodo da luglio a settembre, salvo
eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento.
Il reclutamento di n. 6 rilevatori in totale, per il Censimento permanente della popolazione e delle
Abitazioni 2021, avrà luogo per titoli, secondo i sottoriportati criteri, nel rispetto delle prescrizioni
di cui alla Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 2 pr. 1971350 del 18/05/2021:
Tutti coloro che sono interessati, compresi i dipendenti del Comune di Fiesso d'Artico, a svolgere
l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, anno
2021, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione della
graduatoria.
ART. 1 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti
dall’ISTAT, sono: a) età non inferiore ai 18 anni; b) 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 in ordine all’utilizzo di internet e della 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)
avere il godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali; g) avere la cittadinanza
italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno; h) di
avere idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; i) di avere la disponibilità agli
spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fiesso d'Artico per
raggiungere le unità da intervistare, j) di non avere alcuna causa di incompatibilità ad assumere il
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ruolo di rilevatore presso il Comune di Fiesso d'Artico. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
ART. 2 TITOLI DI PREFERENZA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fra coloro che dichiarino il possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla selezione, verrà
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titolo di studio e delle esperienze professionali
in materia di rilevazioni statistiche e di effettuazione di interviste, secondo i criteri di preferenza
sotto riportati.
Il punteggio attribuito ai titoli, per un massimo di 22 punti, viene ripartito come di seguito
specificato:
 diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente:
- valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7;

- valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 9;
- valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 11;
- valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 o 100/ 100 e lode = punti 12.

In caso di possesso di più diplomi di scuola media superiore, anche se di tipologia differente, ne
verrà valutato solo uno, quello a cui viene attribuito il punteggio maggiore;
 esperienze professionali in materia di rilevazioni statistiche e di effettuazione di interviste:
punti: 0.10 a mese di attività per un massimo di 10 punti;
si considera come mese intero il periodo superiore a quindici giorni; i periodi di quindici
giorni o inferiori non vengono valutati. Sono esclusi dalla valutazione le esperienze per le
quali, nella relativa dichiarazione, manchi o sia incompleto alcuno dei dati richiesti, con
particolare riferimento all’indicazione dell’esatto termine di inizio e di conclusione delle
attività. I titoli ed i relativi documenti di attestazione, dimostrativi dei requisiti il cui
possesso è dichiarato nella domanda di ammissione, dovranno essere prodotti
successivamente e solo dai partecipanti alla selezione, utilmente posizionati in graduatoria
per la nomina a rilevatori censuari.
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte in carta semplice su apposito modello allegato al presente avviso, sottoscritte
dai candidati (con firma autografa o digitale), dovranno essere indirizzate al Comune di Fiesso
d'Artico - Ufficio Protocollo e pervenire, a pena di non ammissione entro e non oltre le ore 12.00
del 16/06/2021, a mezzo pec, alla pec comunefiessodartico.ve@legalmail.it; in caso di
indisponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata, la domanda può essere presentata a
mano all’Ufficio Protocollo limitatamente alle giornate e negli orari di ricevimento al pubblico e
comunque non oltre ore 12.00 del 16/06/2021, a pena di non ammissione. Le domande dovranno
essere altresì corredate dal curriculum del candidato, debitamente sottoscritto, a pena di non
valutabilità dello stesso. Il Comune di Fiesso d'Artico non assume alcuna responsabilità per
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eventuale mancata ricezione dell’ istanza, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. Nella
domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 1. cognome, nome e codice
fiscale; 2. data, luogo di nascita e residenza anagrafica; 3. numero di telefono cellulare, indirizzo
pec o di posta elettronica non certificata a cui si autorizza l’Amministrazione di effettuare qualsiasi
comunicazione con valore di notifica; 4. indicazione del possesso del diploma di scuola media
superiore o di titolo di studio equipollente, indicando l’Istituto presso i quale sia stato conseguito,
l’anno di conseguimento e la relativa votazione; 5. di saper usare i più diffusi strumenti informatici
(PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche in ordine all’utilizzo di internet e della
posta elettronica; 6. il possesso di esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di
effettuazione di interviste con indicazione del luogo dell’incarico e della durata; 7. di avere
un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 8. di avere il godimento dei diritti
politici; 9. di non aver subito condanne penali; 10. di avere la cittadinanza italiana o di uno degli
Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno; 11. di avere idoneità fisica
a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 12. di avere la disponibilità agli spostamenti, con
mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fiesso d'Artico per raggiungere le unità
da intervistare o le sedi di formazione fuori dal Comune di Fiesso d’Artico; 13. di non avere alcuna
causa di incompatibilità ad assumere il ruolo di rilevatore presso il Comune di Fiesso d'Artico; 14.
di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento
di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale e di accettare le modalità di
ripartizione dei compensi lordi, che verranno definite dal Comune di Fiesso d'Artico con successivi
provvedimenti; 15. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei
propri dati personali con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento
in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate. L’istanza, a pena l’esclusione
dalla selezione deve essere completa di tutte le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 15); le
domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a
giudizio insindacabile dell’ U.C.C., entro il termine tassativo che si riterrà di stabilire. I richiedenti,
al momento della presentazione della domanda, devono allegare una fotocopia in carta semplice di
un documento d’identità in corso di validità, salvo nel caso in cui abbiano sottoscritto digitalmente
l’istanza; non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e di altri titoli posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda ammissione,
con firma in calce alla stessa. L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere
alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione
resa dal concorrente; ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazioni non
veritiera.
ART. 4 COMPITI DEI RILEVATORI
I compiti principali dei rilevatori sono: partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli
formativi e i test di valutazione intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita
piattaforma web e superare il test finale con una votazione uguale o maggiore di 7; gestire
quotidianamente, mediante uso di SGI o della App per tablet, 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
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Censimento/indirizzi assegnati; 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; non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione,
ulteriori indagini non autorizzate; mantenere il segreto d’ufficio, in quanto incaricati di pubblico
servizio, secondo le vigenti norme relative al pubblico impiego; osservare un comportamento
corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 322/89 e
successive modifiche; rispettare le norme sulla privacy previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
attenersi scrupolosamente ad ogni prescrizione stabilita nel Piano Generale di Censimento e nella
circolari emanate dall’ISTAT.
ART. 5 VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Fra i dipendenti che dichiarino il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, verrà
redatta una graduatoria. A parità di punteggio, i candidati verranno elencati nella graduatoria in
ordine crescente di età; i primi candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno nominati
rilevatori subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati; si procederà allo
scorrimento in caso necessiti, per qualsiasi motivo, provvedere a sostituzioni. La graduatoria ha
validità esclusivamente per il Censimento Permanente 2021. Lo scorrimento della graduatoria
prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo, per verificarne la disponibilità; in caso
di rifiuto o di mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa; il rilevatore che
fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere mantenuto in
graduatoria. Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgano
correttamente il lavoro e/o non rispettino i tempi di consegna dei questionari o adottino
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 del Servizio, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori
disponibili in graduatoria. Ai fini dell’eventuale reclutamento, che si potrebbe rendere necessario, di
candidati non in possesso del requisiti di cui alla lett. d) che abbiano manifestato disponibilità e
purchè in possesso di tutti gli altri requisiti, verrà stilata una seconda graduatoria che tenga conto
esclusivamente del punteggio attribuito al diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di
studio equipollente; dalla predetta graduatoria si procederà ad attingere sula scorta dei criteri e delle
modalità previsti dal presente articolo.
ART. 6 COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
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
impiego. Per ogni questionario correttamente compilato sarà corrisposto un compenso lordo il cui
importo verrà definito con successivo provvedimento, sulla scorta delle indicazioni fornite
dall’ISTAT; tale importo sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori
e non ci potranno essere richieste di rimborso. I compensi saranno liquidati in unica soluzione una
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volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune. La mancata esecuzione dell’incarico
non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e
comprovati motivi. Il tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente compilati e
consegnati. Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione contro gli infortuni
connessi con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT.
ART. 7 INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI
Il soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di
posta elettronica o recapito telefonico, per le relative comunicazioni. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per eventuali informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento c/o Servizi Demografici del Comune di Fiesso
d'Artico.
Fiesso d'Artico, 01.06.2021
La Responsabile del Settore
Economico-Amministrativo
Dott.ssa Cogno Alessandra
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

