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Censimento Permanente della Popolazione 2021 
Rilevazione Areale e da Lista 

Avviso di 
Selezione pubblica per soli titoli al fine del reperimento dei rilevatori. 

 
 
Il responsabile del Settore Area Stato ed Attività della Popolazione  
 
Visti: 
 che con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 
237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti. 

Considerato che il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è 
organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento in corso di 
aggiornamento (PGC); 

viste le circolari Istat con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e 
di formazione, nonché i compiti dei rilevatori; 

Considerato che questo Ente intende reclutare i rilevatori con le procedure di cui al presente 
avviso pubblico di selezione, approvato con Determinazione n. 228 del 28/05/2021; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione per soli titoli per la formazione di un elenco di candidati per il 
conferimento dell’incarico incarico di rilevatore nella forma disciplinata dal presente bando per il 
Censimento permanente della Popolazione anno 2021, da svolgere nel periodo 1 ottobre 2021 – 23 
dicembre 2021e sarà preceduto da un percorso formativo che sarà avviato a partire dal mese di 
luglio con attività di autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) e proseguirà a settembre con 
lezioni tenute da docenti in aule virtuali. 
 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Gli aspiranti d’ambo i sessi possono partecipare alla selezione se in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande: 
1. avere compiuto diciotto anni alla data di scadenza dell’avviso; 
2. essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente; 
3. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica); 
4. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
5. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali o non aver procedimenti penali in 
corso; 
6. avere cittadinanza italiana oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.), 
oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 
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7. avere disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’Ufficio 
Comunale di Censimento; 
8. essere in possesso della Patente di categoria “B” ed avere la disponibilità di mezzi propri per lo 
spostamento nel territorio del Comune di Arquà Polesine per raggiungere le unità di rilevazione. 
 

Le circolari ISTAT raccomandano, inoltre, di limitare a casi eccezionali incarichi a rilevatori 
privi di esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste. 
Nel caso in cui dalla verifica della domanda il candidato non risulti in possesso di tale esperienza, 
questo Ente si riserva di valutare se il curriculum sia comunque adeguato allo svolgimento 
dell’incarico di rilevatore. 
 
2. COMPITI DEI RILEVATORI 

I principali compiti dei rilevatori sono così riassunti nel Piano generale di Censimento e 
nelle circolari Istat : 
- 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 
Censimento/indirizzi assegnati tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e 
fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, anche in orari serali e 
in giorni festivi;   
- 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, anche in orari serali e in giorni festivi;  
- 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; 
- di essere disponibile a raggiungere con mezzi propri la sede comunale per partecipare alle riunioni 
di istruzioni o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 
- di impegnarsi a garantire le funzioni all’incarico di rilevatore per tutto il periodo di rilevazione, 
ovvero dal 1 ottobre al 23 Dicembre 2021, comunque fino al termine delle operazioni censuarie; 
- di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare i compiti e le condizioni in esso 
stabilite, nonché di accettare incondizionatamente le modalità operative che l’ISTAT riterrà 
necessarie per lo svolgimento della rilevazione censuaria sul territorio comunale; 
- impegnarsi a presentare in caso di nomina, tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli 
autocertificati; 
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione di recapito e di indirizzo di posta elettronica per le 
comunicazioni relative alla presente selezione. 
 

Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal 
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“Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. I rilevatori 
sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e sono 
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale. 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 
essere sollevato dall’incarico. 
 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12.00 del giorno 29 Giugno 2021. Esse devono essere redatte in formato digitale o cartaceo, in 
esenzione da imposta di bollo, utilizzando il modello allegato al presente bando – disponibile sul 
sito internet del Comune, è anche possibile richiedere il modello in forma cartacea, direttamente 
presso l’Ufficio Servizi Demografici di questo Comune. 
 
Trasmissione del modello in modalità digitale 
 Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la domanda presentata per via 
telematica sarà ritenuta valida: 

a) se compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale del richiedente, sarà trasmessa 
mediante casella di posta elettronica certificata; 

b) se compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma autografa, sarà trasmessa in forma di 
scansione (copia per immagine) unitamente a scansione della carta di identità del richiedente 
o altro documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, mediante casella di 
posta elettronica certificata. 

Presentazione del modello in modalità cartacea 
 La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere firmata dal richiedente ed 
accompagnata dalla fotocopia non autenticata del suo documento di identità ovvero di altro 
documento di riconoscimento, in corso di validità. 
 L’inoltro potrà avvenire: 
- nel formato digitale all’indirizzo comune.arqua.ro@legalmail.it solo da casella di posta 

elettronica certificata (farà fede la data del certificato digitale); 
- nel formato cartaceo: 

 direttamente all’Ufficio di Protocollo del Comune a mano; 
 a mezzo di raccomandata A.R. (Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante 

nel caso di spedizione tramite servizio postale) con indicazione della dicitura sulla 
busta “CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE RILEVATORI”, all’indirizzo: 
Comune di Arquà Polesine Via Roma n.6–45031 Arquà Polesine (RO). 

 
Le domande presentate o pervenute dopo il giorno di scadenza, anche se recanti il timbro 

postale con data antecedente non saranno prese in considerazione. 
 
 La mancanza della firma digitale, della firma autografa, della scansione o della fotocopia del 
documento secondo i casi sopra descritti, comporta l’esclusione dalla selezione, come pure 
l’incompletezza della domanda non sanata nei termini che saranno disposti dall’UCC. 
 
 L’UCC si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 
presentate dai candidati. 
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 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
qualora dai 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 a seguito del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il 
rapporto di collaborazione – ove già instaurato – s’intenderà risolto. 
 
 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o postali o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
 
4. FORMAZIONE DELL’ELENCO PER TITOLI 
 Le domande presentate saranno soggette a selezione mediante valutazione dei requisiti al 
fine di stilare una graduatoria dei richiedenti ammessi al servizio. Ai requisiti posseduti dagli 
aspiranti sarà attribuito un punteggio come segue: 
 
 Titolo di Studio:          punteggio 
• Diploma di Scuola Media Superiore:       100 
• Diploma di Laurea nelle discipline statistiche, economiche e sociali:   50 
• Diploma Universitario nelle discipline statistiche, economiche e sociali:   40 
• Altro diploma di laurea:         20 
• Altro diploma universitario:         10 
 

 a parità di punteggio, sarà considerato prevalente il titolo di studio con maggior 
valutazione finale 

 tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico e universitario dello Stato. 

 
 Qualificazione professionale:        punteggio 
• documentata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici  50 
• documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche   60 
• rilevatore o coordinatore al precedente Censimento della Popolazione del 2011 80 
• precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici dei Comuni  30 
• precedenti esperienze lavorative c/o centri di elaborazione dati pubblici/privati 20 
 
 Residenza           punteggio 
• in Arquà Polesine          100 
• nei comuni contermini        80 
• in altri comuni della provincia       40 
• altrove           20 
 
 A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, 
come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della 
legge 191/98. 
 Rispettando l’ordine in graduatoria saranno assunti al servizio 1 (uno) rilevatori secondo il 
fabbisogno stimato dall’Istat. 
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5. VALIDITÀ E SCORRIMENTO DELL’ELENCO 

La graduatoria ha validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai 
criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate 
esigenze dell’Ufficio e potrà essere utilizzata dal Comune per i Censimenti previsti nell’anno 2021 
e per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT. 
 

Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo 
dei non assunti, che non sia già impegnato nella rilevazione, 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 svolgono 
correttamente il lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o 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 in graduatoria seguendo l’ordine. 
L’inserimento in elenco non determina alcun diritto ad incarichi. 
 
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. 
 

Ai rilevatori incaricati di condurre una indagine statistica sarà corrisposto un compenso, 
definito dall’ISTAT, al netto delle ritenute di legge, che è commisurato alla tipologia di rilevazione, 
secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale, al momento di cui l’ISTAT lo erogherà 
dopo validazione all’Ufficio Censimento. 

 
Non è previsto alcun rimborso spese. 

 
L’ISTAT stipula una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei rilevatori 

incaricati di volta in volta per lo svolgimento delle indagini a seguito della comunicazione dei 
nominativi dei soggetti designati che verrà effettuata all’ISTAT. Tale assicurazione vale 
esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità permanente subite nell’esercizio 
delle funzioni relative agli incarichi sopra indicati e nei periodi di effettiva attività. Nell’ipotesi 
dell’infortunio il Comune di Arquà Polesine sarà sollevato da qualsiasi responsabilità. 

 
Il compenso da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta 

dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno 
essere richieste di rimborso di qualsiasi natura. 
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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 modelli regolarmente e correttamente inseriti nel sistema di rilevazione censuaria. 

 
Il compenso verrà corrisposto dopo la validazione da parte dell’Istat dei dati trasmessi dal 

Comune entro il termine stimato di marzo 2022. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto 
applicabile, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio di Censimento del 
Comune di Arquà Polesine e trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata. I dati 
saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del 
rapporto medesimo. 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. Le 
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento della selezione. 
 

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti 
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non 
conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
 

Tutti i dati personali di cui l’Ufficio di Censimento sia venuto in possesso in occasione 
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, come sostituito 
dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. 
 

È prevista la diffusione dei soli dati necessari all’individuazione dei candidati anche 
mediante pubblicazione della graduatoria finale all’albo on line sul sito internet del Comune di 
Arquà Polesine all’indirizzo www.comune.arqua.ro.it. 
 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990 n. 241 l’unità organizzativa incaricata di 
svolgere la presente selezione è l’Ufficio Comunale di Censimento, il cui responsabile è 
PALUMBO Dott. Alfredo. Ogni maggiore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio 
Comunale di Censimento, nei normali orari di apertura degli Uffici al pubblico, dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  In calce al presente documento sono riportati i canali utilizzabili allo 
scopo.  
 

Arquà Polesine, lì 28/05/2021 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alfredo Palumbo 


