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SERVIZI DEMOGRAFICI 

Ufficio Comunale del Censimento 
 
 

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

FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 3 RILEVATORI 
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

NEL COMUNE DI DOLIANOVA ANNO 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTI: 
- Il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020; 
- la Circolare ISTAT n.1/2020 del 27.10.2020 (Direzione centrale per la raccolta dati), con la quale 
vengono definiti i tipi di rilevazione e le modalità di nomina del Responsabile dell’Ufficio Comunale 
di Censimento (UCC); 
- la Comunicazione ISTAT n.1c del 13.04.2021 (Direzione centrale per la raccolta dati), recante le 
linee guida per l’avvio delle attività preparatorie al Censimento Permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni anno 2021, rilevazione Areale e rilevazione da Lista; 
- la determinazione del settore Affari Generali n. 555 del 31/12/2020  con la quale si è costituito 
l’Ufficio Comunale di Censimento presso l’Ufficio Servizi Demografici e nominato  il Responsabile 
UCC; 
- la circolare ISTAT n. 2/2021 prot.n.1971350 del 18 maggio 2021, con la quale vengono fornite le 
modalità di selezione e i requisiti professionali delle figure interessate al Censimento e 
l’assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

- è indetta una selezione per soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria finalizzata al 
reclutamento di n. 3 rilevatori sulla scorta delle circolari ISTAT sopracitate per svolgere le attività 
del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni nel Comune di Dolianova per 
l’anno 2021; 



- la rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’articolo 1, commi da 227 al 237 della legge 
27.12.2017 n.205 ed in particolare dell’art. 227 sopracitato e si svolgerà dal 3 ottobre 2021 al 17 
gennaio 2022. 
 

OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 
 

Le prestazioni oggetto del presente avviso consisteranno essenzialmente in interviste da 
effettuarsi presso il domicilio delle famiglie. Le rilevazioni si articolano in due differenti 
componenti campionarie, la Rilevazione Areale e la Rilevazione da Lista con la stima delle famiglie 
che saranno coinvolte nell’indagine così come da circolare n. 2 del 18 maggio 2021; 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 
1. avere età non inferiore a 18 anni; 
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. possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 
interviste; 
5. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
6. godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali; 
7. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
un regolare permesso di soggiorno. 
 

COMPITI DEI RILEVATORI 
 
Ai rilevatori saranno affidati i compiti di seguito indicati: 
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione 
predisposti da ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma web; 
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto 
dall’ISTAT (SGI) o della App per Tablet, il diario relativo al campione di indirizzi per la Rilevazione 
Areale e di una 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 delle unità di rilevazione da Lista loro assegnate, 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; 
- 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. n. 322 del 06 settembre 1989 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC, dal personale di Staff o dal 
Coordinatore inerente le rilevazioni. 
 

 
 
 



TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Ai rilevatori verrà corrisposto un importo lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese, 
stabilito dall’ISTAT e comunicato con apposita circolare, in relazione alla tipologia di indagine ed al 
numero di famiglie assegnate ed intervistate. 
RILEVAZIONE AREALE 
A. 11 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia; 
B. 8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite PC o tablet) con il supporto di un 
operatore o di un rilevatore; 
Il contributo per ogni questionario compilato (A e B) sarà inoltre incrementato di: 
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- 4,00 euro se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7  
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 
C. 1 euro per ogni indirizzo verificato/inserito; 
D. 1 euro per abitazione non occupata (non per abitazioni in edifici in costruzione o inagibili). 
RILEVAZIONE DA LISTA 
A. 14 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia; 
B. 9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori o 
dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 
C. 8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite 
PC o tablet) con un operatore o un rilevatore: 
D. 5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un 
operatore comunale o un rilevatore; 
Il contributo per ogni questionario compilato (A, B, C e D) sarà inoltre incrementato di: 
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- 4,00 euro se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7 
L’attività di rilevazione verrà coordinata dal Responsabile dell’UCC, nonché sottoposta a controllo 
dell’Istat, che potrà anche prevedere decurtazioni dal pagamento dovuto nel caso in cui l’attività 
stessa venga giudicata carente o gravemente lacunosa. 
L’Istat si riserva di eseguire controlli di qualità sui dati rilevati ricontattando, anche 
telefonicamente, le famiglie campione; nel caso dai controlli dovesse risultare che le interviste non 
sono state effettuate o sono state effettuate per telefono o che il materiale trasmesso è 
inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli, NON verrà corrisposto alcun 
contributo. 
Il compenso per la rilevazione per ciascun rilevatore sarà pari a quello onnicomprensivo lordo 
determinato dall’ISTAT per la rilevazione areale e rilevazione da lista e potrà essere erogato solo 
successivamente al rimborso da parte dell’Istat, per gli importi dovuti per il pagamento a ciascun 
rilevatore e pertanto non prima della liquidazione del saldo del contributo ISTAT previsto per il 
mese di maggio 2022. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito schema allegato al presente 
avviso – Allegato B), firmato dagli interessati, con allegata copia di un documento di 
riconoscimento valido, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente entro e non oltre il 12 
luglio 2021; 



La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla 
Selezione e corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda potrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo, ovvero, trasmessa in via 
telematica alla mail PEC: comunedidolianova@legalmail.it;  
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare documentazione relativa ai requisiti di 
ammissione e di altri titoli posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda di 
ammissione con firma in calce alla stessa. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

L’ufficio comunale di censimento, sulla base delle domande pervenute provvederà, alla 
formazione della graduatoria attribuendo i punteggi ai titoli posseduti, così come di seguito 
indicato: 
a) Possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea specialistica) in discipline 
statistiche, economiche o sociali: punti 2; 
b) Precedenti esperienze (una o più) in qualità di rilevatore in censimenti della popolazione o 
censimenti dell’agricoltura: per ogni esperienza punti 3; 
c) Altre precedenti esperienze (una o più) in materia di rilevazioni ed in particolare di effettuazione 
di interviste: per ogni esperienza punti 2; 
d) Precedenti esperienze lavorative maturate presso uffici anagrafici, demografici, elettorali dei 
comuni, (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1 
In caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’età con preferenza ai più giovani; 
Sulla base della graduatoria dei candidati, il Comune provvederà al conferimento dell’incarico e 
alla sottoscrizione del relativo contratto; 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Enrico Dessì Responsabile del dell’Ufficio Comunale di 
censimento (UCC); 
Nell’ambito dei termini prefissati dall’ISTAT ogni incaricato sarà autonomo nell’organizzazione 
della propria attività di rilevazione; 
Per ulteriori informazioni, Ufficio Comunale di Censimento presso i Servizi Demografici del 
Comune di Dolianova Responsabile dell’UCC dott. Enrico Dessì tel. 0707449341. 
 
IL RESPONSABILE DELL’UCC 
Responsabile del Servizio 
Dott. Enrico Dessì 


