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AVVISO PUBBLICO 

 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELL’INDVIDUAZIONE 

DI N.1 RILEVATORE STATISTICI PROMOSSA DAL COMUNE DI SECLI’.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 

 

- Vista la deliberazione G.C. n 24 del 14/04/2021 con la quale è stato costituito l’Ufficio 

Comunale di Censimento per l'organizzazione e l'esecuzione del Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni;    

- Vista la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di Previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, la quale, all’art.1, 

commi da 227 a 237, indice dall’anno 2018 i Censimenti Permanenti;  

- Visto il Piano Generale di Censimento (PGC), approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat in 

data 22 marzo 2022 ; 

- Viste la Circolari Istat n.2 c del 9 maggio 2022 E N. 3 DEL 31.05.20222 relative all’avvio 

delle attività preparatorie del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022;  

- In esecuzione della determina n. DEL 4/07/2022;  

 

RENDE NOTO 

 

- Per la realizzazione del Censimento Permanente della Popolazione per il 2022, è indetta una 

selezione finalizzata all’individuazione di n 1 RILEVATORI a cui affidare un incarico di lavoro 

autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. per lo svolgimento delle attività di rilevatori del Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022; 

- Il Censimento prevede l’esecuzione di due indagini campionarie: 

- - rilevazione areale (codice Psn: IST-02493 – denominata A) – dal 30 settembre al 17 novembre 

2022; 

- - rilevazione da lista (codice Psn: IST-02494 – denominata L) – dal 3 ottobre al 22 dicembre 

2022- 

- La forma contrattuale è il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile 

(prestazione autonoma, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, 

resa in via occasionale da soggetto sprovvisto di partita IVA, dietro corrispettivo con ricevuta 

e ritenuta d’acconto del 20%). In tale ambito, le attività saranno svolte con mezzi propri, inclusi 

quelli per il trasporto. 

- Saranno forniti tablet o altri strumenti, nel caso siano consegnati dall’Istat al Comune. 

- Gli incaricati presteranno attività: 

- presso il domicilio delle famiglie selezionate residenti a Seclì 

- presso l’Ufficio Comunale Censimento (UCC) sito in Seclì 

 
FUNZIONI DEL RILEVATORE 

Il rilevatore dovrà: 

1. partecipare a corsi e riunioni di formazione 

2. gestire quotidianamente il diario delle sezioni di censimento loro assegnate, mediante l’utilizzo 

dell’applicativo informatico “SGI” predisposto da lSTAT 
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3. effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 

censimento/indirizzi assegnati 

4. effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, 

tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni 

su finalità e natura obbligatoria della rilevazione 

5. segnalare al Responsabile UCC ogni violazione all’obbligo di risposta; svolgere ogni altro 

compito loro affidato dal Responsabile UCC o eventualmente previsto da ulteriori disposizioni 

lSTAT 

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

assegnato, per raggiungere le unità di rilevazione 

7. i rilevatori potranno essere impiegati oltre che sul territorio anche presso la sede comunale 

qualora ciò sia necessario per la rilevazione. 

 

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

- Avere età non inferiore a 18 anni; 

- Godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali; 

- Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o un regolare 

permesso di soggiorno. 

- Laurea Triennale; 

-  Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica) 

- Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, ed in particolare di effettuazione di 

interviste;  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

- Sono elementi preferenziali: 

- Diploma di Laurea o Diploma Universitario (con preferenza per Laurea/DL in discipline 

statistiche, economiche e sociali): PUNTI 5 

- residenza nel Comune di Seclì: PUNTI 5 

- Precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per ciascuna rilevazione completata punti 1 

fino ad un massimo di 3 rilevazioni – PUNTI 5 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

- Per la formazione della graduatoria si effettuerà la sommatoria dei titoli di preferenza;  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire domanda – redatta su 

fac-simile allegato al presente avviso, in carta semplice e debitamente sottoscritta - all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Seclì entro il termine perentorio del 5 agosto 2022, alle ore 12,00, con 

  l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale 

scadenza. 

La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

- presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Seclì ; 

- invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune 

di Seclì– Via Puccini, n 20 (al fine del rispetto della scadenza non fa fede il 

timbro postale e pertanto le domande devono pervenire all’Ente entro la data sopra 

indicata). 
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- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 

protocollo.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it. 

 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA:  

 

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’aspirante (cognome e nome, luogo e data 

di nascita, indirizzo di residenza/domicilio), il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al 

quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti la presente selezione.  

Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dal presente bando ai 

fini dell’ammissione alla selezione, nonché il possesso di eventuali titoli preferenziali.  

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso 

di validità.  

Il Comune di Seclì si riserva la facoltà di procedere a controlli - anche a campione- sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dall’aspirante in ordine al possesso dei requisiti necessari all’ammissione alla 

selezione nonché ai titoli di preferenza. 

 

AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL’INCARICO  

L‘Incarico sarà affidato con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari generali, scorrendo 

la graduatoria a partire dai soggetti classificati ai primi posti.  

Le persone individuate saranno invitate a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico, 

contenente le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico.  

L’attività di rilevatore da parte di un dipendente comunale dovrà essere svolta fuori dall’orario di 

servizio.  

I rilevatori saranno dotati di apposito strumento informatico (tablet) fornito dall'Istat.  

I rilevatori sono coperti da un’assicurazione contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai 

quali derivi la morte o un’invalidità permanente.  

I rilevatori dovranno partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione effettuato da personale 

Istat o altro personale incaricato . Tale formazione sarà strutturata con incontri in aula e corsi di 

autoapprendimento da fruire a distanza (FAD).  

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle 

unità da censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non 

contenute nei questionari di rilevazione.  

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

322, e saranno soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del 

Codice Penale: “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”.  

Costituiranno cause di revoca dall’incarico di rilevatore:  

- l’esecuzione delle mansioni affidate a soggetti diversi dall’incaricato;  

- l’aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze o inosservanze che 

abbiano pregiudicato il buon andamento delle operazioni censuarie;  

- l’esecuzione, nei confronti delle unità da censire, di attività diverse da quelle proprie del censimento;  

- l’aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare.  

 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

 
4. COMPENSI DEI RILEVATORI 

 

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al tipo di questionari 

riconosciuti regolari, secondo i parametri impartiti dall’ISTAT. 
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Tale compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L’importo da 

corrispondere sarà comprensivo di ogni spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento dell’attività 

di rilevazione sul territorio e non ci potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi altra natura. 

A titolo indicativo per le indagini di lista sono previsti i seguenti compensi: 

• per la rilevazione areale sono previsti:- euro 11,00 x questionario faccia a faccia; 

• euro 8,00 x questionari con tablet – euro 8,00 x questionari compilati presso CCR senza 

operatore 

• euro 4,00 x questionari ove il rilevatore ha fatto la formazione e superato test finale; 

• per la rilevazione da lista sono previsti: – euro 14,00 x questionario faccia a faccia; 

• euro 9,00 x questionari con intervista telefonica – euro 8,00 x questionati compilati presso CCR 

– euro 5,00 x questionari compilata dalla famiglia presso CCR con supporto di operatore; 

• euro 4,00 x questionari ove il rilevatore ha fatto la formazione e superato test finale 

La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso. Il non corretto svolgimento del 

lavoro, il mancato rispetto dei tempi della rilevazione indicati dall’ISTAT e verificati dal responsabile 

UCC può comportare la cessazione anticipata dell’incarico. 

Il pagamento della prestazione, avverrà dopo che il Comune di Seclì avrà ricevuto dall’lSTAT il 

compenso per il pagamento dell’indagine. 

Il Comune di Seclì si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare e revocare in qualsiasi 

momento le procedure di incarico, qualora fosse necessario per condizioni sopravvenute ovvero per 

diverse e successive disposizioni da parte dell’ISTAT. 

Le mansioni verranno distribuite e suddivise tra i rilevatori dal Responsabile dell’U.C.C., nel rispetto 

delle esigenze organizzative e delle necessità dell’Ufficio Censimento. 

 

  Seclì li, 1/08/2022 

             

IL RESPONSABILE UCC  

                 Maria Elena Megha 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


