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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMAMENTE 

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – QUINQUENNIO 2022-2026 

 
 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e 
finanziati i Censimenti permanenti. 
Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni. 
La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal 
Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo le disposizioni contenute nel 
Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC) il cui aggiornamento è stato approvato dal 
Consiglio dell’ISTAT con deliberazione n. 4 del 22 marzo 2022. 

A tal fine, è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria necessaria al conferimento 
dell’incarico di rilevatore per le operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni – quinquennio 2022-2026. Tale incarico dovrà essere svolto indicativamente a partire dal 
mese di ottobre dell’anno di riferimento fino al mese di gennaio dell’anno successivo, salvo eventuali 
diverse disposizioni da parte dell’ISTAT; 

L’incarico si configura come prestazione occasionale e si conferisce, dunque, secondo le forme del 
lavoro autonomo occasionale. 

 
COMPITI E ATTIVITÀ DEI RILEVATORI 

 
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’ufficio 
comunale di censimento. 

I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti: 

-  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; 

- gestire quotidianamente attraverso l’utilizzo del Tablet messo a disposizione dall’ISTAT, tramite 

l’utilizzo dell’applicativo SGI o dell’App Rilevo, il diario delle unità di rilevazione assegnate dal 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

- per quanto riguarda l’indagine areale, effettuare sul territorio la verifica di tutti gli indirizzi e le 

sezioni di censimento assegnate, affiggendo le locandine e lasciando alle famiglie gli avvisi messi 

a disposizione, aggiornare quotidianamente tramite tablet gli esiti delle situazioni riscontrate e 

dei tentativi di contatto con le famiglie, e una volta entrati in contatto con le famiglie, intervistarle 

compilando i relativi questionari, sempre a mezzo tablet; 

- per quanto concerne l'indagine da lista, intervenire al temine della fase di risposta spontanea 

delle famiglie, recandosi presso le abitazioni di chi non ha ancora provveduto alla compilazione, 

lasciare gli avvisi, entrare in contatto con le famiglie, fissare l’appuntamento e provvedere alla 

compilazione dei questionari tramite tablet; 
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- coadiuvare il responsabile e il personale dell’UCC nella gestione del Centro Comunale di 

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. 322e successive 

modificazioni; 

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’UCC. 
 

Nello svolgimento dei suddetti compiti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali e devono attenersi a quanto stabilito e indicato nell’Autorizzazione al 

Trattamento dei Dati Personali che sarà loro fornita al momento del conferimento dell’incarico.  I 

rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n.322, alla 

disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e 

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

Si precisa che il rilevatore le cui incombenze pregiudichino il buon andamento delle operazioni 

censuarie potrà essere sollevato dall’incarico. 

 
COMPENSO PER I RILEVATORI 

 
Agli incaricati sarà corrisposto un compenso lordo, in misura proporzionale al numero dei questionari 

censuari correttamente compilati ed inseriti nell’apposita procedura informatica, differenziato per 

tipologia di questionario e per modalità di raccolta, secondo i parametri previsti dall’ISTAT. 

Al compenso lordo andrà applicata la ritenuta d’acconto di legge. 

I costi di trasporto sono a carico del rilevatore. Non sono previsti ulteriori rimborsi. 

I compensi saranno corrisposti presumibilmente nel mese di maggio dell’anno successivo, a seguito 

dell’erogazione da parte dell’ISTAT del contributo al Comune. 

 
REQUISITI 

 
Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti che dovranno essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda.: 

- Essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente 

- Non aver subito condanne che comportino l’interdizione da pubblici uffici; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona  del 

territorio del Comune di Palena per raggiungere le zone censuarie; 

- Conoscenze e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
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  PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, che avranno presentato domanda entro i termini 

previsti, saranno ammessi alla selezione, secondo i criteri sotto indicati, al fine di  individuare  i 2 

candidati idonei. 

Le domande saranno esaminate dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento che formerà una 

graduatoria da cui attingere i 2 candidati richiesti sulla base dei sotto elencati criteri riportati in ordine 

di priorità e avendo a disposizione un punteggio massimo di 50 punti:  

1. Precedenti esperienze di rilevatore, coordinatore, operatore di back office nei Censimenti della 

Popolazione e delle Abitazioni svolti per conto dell’ISTAT – punti 30 

2. Funzioni di rilevatore in altre indagini ISTAT – punti 20  

3. Precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali del comune o presso 

centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati -  punti 10; 

4. Votazione conseguita per il Diploma di Scuola Media Superiore – massimo 3 punti – (attribuiti 

secondo l’art 49 del vigente regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei 

Comuni Montani Maiella Orientale – Verde Aventino, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 

28/2019); 

5. Possesso di laurea o del diploma universitario, in particolare nelle discipline     statistiche, economiche o 

sociali: 

- Diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche – punti 5 

- Diploma di Laurea specialistica o magistrale – punti 4 

- Diploma di laurea triennale in materia statistica – punti 3 

- altro Diploma di Laurea triennale – punti 2 

Nel caso di possesso di più Lauree di diversa tipologia verrà valutata quella che dà diritto al punteggio 

maggiore 

6. Possesso della patente Europea del Computer (ECDL) o altro titolo equivalente – punti 3 

7. Stato di disoccupazione – punti 3 

A parità di punteggio complessivo sarà preferito il soggetto più giovane di età 

Sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze maturate l’Ufficio Comunale di Censimento formulerà 

una graduatoria definitiva dalla quale verranno chiamati i canditati per l’assegnazione degli incarichi di 

rilevatore nel numero necessario, 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione deve essere: 

- redatta in carta semplice, sul modulo allegato al presente avviso, indirizzata al Comune         di   Palena 

– Via Roma n. 5 – 66017 PALENA; 

- firmata personalmente dal candidato, (senza autenticazione della firma), pena 

l’esclusione, ed avere in allegato obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento di   

d’Identità. 

La domanda di partecipazione può essere inoltrata  
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- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di P alena (dalle ore 9:00 alle ore 13,00 dal     lunedì al venerdì); 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunedipalena@pec.it 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05/07/2022 
 

Nella domanda, che dovrà essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto dal   

Comune, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.: 

a) luogo e data di nascita, residenza e recapito presso cui indirizzare le comunicazioni, se diverso  dalla 

residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono 

b) il codice fiscale 

c) il titolo di studio posseduto 

d) eventuali incarichi di rilevatore di indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi     dieci 

anni o di rilevatore o coordinatore ai Censimenti anni 2011, 2018, 2019, 2021; 

e) la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, 
f) l’eventuale stato di disoccupazione 
g) l’eventuale possesso della Patente Europea del Computer o titolo equivalente 

 
Il Comune di Palena si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente      avviso 

pubblico  per la selezione dei rilevatori. 

Ogni comunicazione relativa a questo avviso verrà effettuata al numero telefonico o all’indirizzo        di posta  

elettronica indicati nella domanda presentata. 

 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il Comune di Palena in qualità di Titolare del trattamento, informa che, i dati personali, saranno trattati 

nel rispetto delle normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione Europea e dei 

regolamenti interni dell’Ente. Il Titolare assicura che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali dell’individuo, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Inoltre i dati che verranno 

raccolti sono quelli essenziali per gestire il procedimento di selezione nel rispetto del principio di 

minimizzazione previsto dal GDPR 679/2016. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Tutti i dati personali anche particolari acquisiti o comunicati sono trattati dal Titolare per la gestione del 

bando sulla base di presupposti di liceità. 

Oggetto del trattamento 

I dati tratti per le finalità espresse sono dati personali identificativi: cognome e nome, residenza, 

domicilio, nascita, codice fiscale, mail, immagini, altro, dati relativi ad esperienze  lavorative, situazione 

familiare. 

Potranno essere tratti anche dati particolari (dati sanitari) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 

Modalità Trattamento dei dati 

I dati saranno registrati in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e 

saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e archiviati 

sull’infrastruttura informatica dell’ente, e/o su apparati esterni di proprietà di società  terze     idoneamente 

nominate responsabili del trattamento. 
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L’ente adotta opportune misure di sicurezza e procedure organizzative al fine di garantire l'integrità  e la 

riservatezza dei dati stessi 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali  

 In funzione delle finalità descritte nella presente informativa il conferimento dei dati è obbligatorio. Nel 

caso i dati non vengano forniti o siano conferiti in maniera parziale o inesatta questo potrà comportare il 

mancato avvio del procedimento o l’impossibilità di assolvere agli eventuali adempimenti normativi. 

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione 

I dati personali dell’interessato vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività 

legate alla gestione del rapporto instaurato e per gli adempimenti, anche di legge, che ne conseguono. 

L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 

periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni 

italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la  gestione dei possibili 

ricorsi/contenziosi. 

La scheda informativa e la scheda anagrafica, saranno conservati sia in forma cartacea sia su supporto 

informatico direttamente dal Comune di Palena per un periodo di tempo congruo, proporzionato e non 

eccedente le suindicate finalità. 

Chi ha accesso ai dati 

I dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte  

- da dipendenti e collaboratori del Comune che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità  
definite; 

-  da società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, aziende, professionisti, società cooperative, etc.) che 

svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art 

28 del RUE/679; 

i dati in formato elettronico potranno essere trattati anche da società esterne che erogano servizi 

tecnologici e/o di assistenza inerenti la gestione e manutenzione dei sistemi informativi. 

Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I dati personali possono essere comunicati, ad altri enti, amministrazioni dello S tato, per le  finalità 

precedentemente descritte quali: 

- Istituzioni pubbliche (INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Prefettura ecc.). Regione o 

amministrazioni provinciali 

-  Strutture sanitarie, e medici in adempimento agli obblighi in materia di tutela della salute; Istituti di 

credito per la riscossione o per versamenti. 

-  organi giudiziari quali il Tribunale ed alle autorità di pubblica sicurezza;  

-  all’ISTAT 

-  Poste o corrieri per la trasmissione di documenti 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesto ente, salvo nei casi previsti dalla 

normativa di legge; Adempimenti specifici di legge e in particolare quelli in materia di trasparenza 

amministrativa; Adempimento di specifici di legge aventi riguardo la pubblicità legale mediante albo 

pretorio on line; I dati trattati dal titolare non sono soggetti a trasferimento in altro stato che non 

appartenga all’Unione Europea. 

Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 20 del RUE 679/2016) 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti: 

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri      dati  
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    personali; 

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri  dati 

personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati  stessi;       

-     diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

-    diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali; 

-  diritto di opporsi al trattamento, art. 21 Reg. 679/2016/UE 
Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali per l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Palena   con sede in Via Roma n. 5 – 66018 Palena 

tel. 0872918112 – email: comunedipalena@pec.it 

 

La Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 

Dott.ssa Marina Orlando 
 
 
 
 


