
 

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune di San Martino Buon Albergo; 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1, 

commi da 227 a 237, indice e finanzia i Censimenti permanenti; 

 

Considerato che il Comune di San Martino Buon Albergo rientra tra gli Enti coinvolti 

nell’edizione annuale del Censimento permanente edizione 2022; 

 

Richiamati:  

- il D.Lgs n. 322/1989 con il quale si stabilisce l'istituzione degli Uffici comunali di Statistica 

quali organi del SISTAN, tenuti all'esecuzione delle indagini e rilevazioni stabilite dall’ISTAT 

nell'ambito del Programma Statistico Nazionale;  

- la Circolare Istat n. 3 del 31.5.2022 in merito alle modalità di selezione e requisiti professionali 

di coordinatori, operatori di back-office e rilevatori; 

 

R e n d e   N o t o 
 
Che è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di 

“RILEVATORE” (cui associare anche le funzioni di “operatore di back office”) per lo 

svolgimento delle attività relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

da svolgersi nel periodo settembre / dicembre 2022. 

Allo stato si prevede la necessità di selezionare complessivi n. 2 rilevatori e n. 1 sostituto da 

incaricare in caso di rinuncia o sollevazione dall’incarico dei primi selezionati. 

 

REQUISITI 

 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 

– avere età non inferiore a 18 anni; 

– essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 

– avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno;  

– godere dei diritti politici; 

– non aver subito condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

– avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 

interviste; 



- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica);  

- avere disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del 

territorio comunale per raggiungere le unità di rilevazione;  

- avere disponibilità di orario tra il lunedì e il venerdì, in orario di ufficio (9,00-13,00; 14,30-

17,30) per le attività da compiersi presso l’Ufficio Statistica del Comune, anche in riferimento ai 

compiti di assistenza individuati in capo agli operatori di back office; 

- possedere un telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, e un indirizzo di e-mail 

personale, da controllare giornalmente, per ricevere comunicazioni e contatti connessi 

all'espletamento dell’incarico assegnato. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 

 

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati potranno presentare domanda 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato A.  

 

In particolare :  

- per i dipendenti del Comune di San Martino Buon Albergo l'incarico è soggetto ad 

autorizzazione rilasciata dal Responsabile competente;  

- per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni l'incarico è soggetto ad autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza.  

 

Per i dipendenti del Comune di San Martino Buon Albergo l'incarico sarà svolto ai sensi del 

vigente CCNL del comparto Regioni Enti Locali, quindi al di fuori dell'orario di lavoro e senza 

compenso per lavoro straordinario.  

 

COMPITI E DISPONIBILITA’ 

 

L’attività di rilevatore deve svolgersi nell’ambito della specifica disciplina dettata da Istat, e allo 

stato secondo le direttive impartite dalla Circolare Istat 2e del 9.5.2022. 

 

La rilevazione censuaria consiste in due differenti Indagini Campionarie: “Areale” e “da Lista”, 

che si sostanzieranno nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici, 

abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste 

dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata secondo le 

modalità definite dall’ISTAT. 

 

Si evidenzia che per il Comune di San Martino Buon Albergo per l’indagine “da Lista” sono 

coinvolte n. 180 famiglie, mentre il numero stimato di famiglie che il Comune dovrà lavorare 

per l’indagine “Areale” è pari a n. 186.  

 

I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le 

famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la 

propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione 

(cartellino ben visibile).  

Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di rispondere in modo 

consapevole e adeguato al questionario di censimento.  

 

I principali compiti dei rilevatori, sono:  



fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli 

formativi tramite apposita piattaforma in autoapprendimento (a partire dal 25 luglio 2022);  

dall’Istat (SGI) o della App per Tablet, il diario relativo al campione di indirizzi ed effettuare le 

operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di censimento/indirizzi assegnati per la 

rilevazione Areale;  

a assegnate, non rispondenti, tenendo 

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

finalità e natura obbligatoria della rilevazione;  

ali 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 o dal coordinatore, ivi 

comprese le funzioni di operatore di back office, assicurando, ove richiesta, assistenza alla 

compilazione del questionario on line, anche presso la Sede Municipale, e contattando 

telefonicamente le unità di rilevazione non ancora rispondenti al fine di effettuare l’intervista.  

 

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

materia di protezione dei dati personali e si devono attendere a quanto stabilito e previsto da Istat 

al momento della formazione.  

Altresì i rilevatori:  

- sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 322/1989;  

- in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice 

penale (segreto d'ufficio).  

 

Qualora inadempienze o, comunque, non sufficienti prestazioni di lavoro del singolo rilevatore 

pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, gli stessi potranno essere sollevati 

dall'incarico con provvedimento del responsabile dell'UCC, a suo insindacabile giudizio.  

I rilevatori, oltre al percorso formativo sopra citato, dovranno garantire disponibilità ad 

operare nel periodo previsto di svolgimento del Censimento dal 30 settembre – al 31 dicembre 

2022, salvo eventuali variazioni/proroghe disposte da Istat, in qualsiasi zona del territorio 

Comunale interessato dallo stesso. 

L’incarico avrà comunque decorrenza e termine in funzione delle esigenze organizzative e 

secondo la tempistica prevista dall’Istat. 

 

TIPOLOGIA E COMPENSO DELL’INCARICO 

 

L'attività dei rilevatori censuari si configura come prestazione d'opera occasionale.  

La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto 

subordinato o parasubordinato con l’Amministrazione comunale.  

L'ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati sarà 

commisurato alla natura della rilevazione, al numero e al tipo di unità rilevate correttamente e al 

completamento della formazione, secondo quanto stabilito dall’ISTAT e dall’UCC.  

La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure 

l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerata solo 

l’attività di rilevazione regolarmente compiuta.  

Sono previste due tipologie di compensi legati alle differenti attività di rilevazione (“Areale” e 

“da Lista”).  

Compenso forfettario variabile legato all’attività di rilevazione “Areale”  

Il compenso sarà calcolato nella misura di:  



a) 11,00 euro per ogni questionario “faccia a faccia” (tecnica CAPI o CAWI) compilato con 

supporto del rilevataore presso l’abitazione della famiglia;  

b) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) 

tramite Pc o Tablet con il supporto di un operatore o di un rilevatore;  

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) 

direttamente dalla famiglia senza il supporto di un operatore o di un rilevatore;  

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

- 1 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;  

- 1 euro per ciascuna abitazione non occupata.  

Il contributo per ogni questionario compilato di cui i precedenti punti a), b) e c) sarà inoltre 

incrementato di euro 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il 

percorso di formazione con il superamento del test finale.  

Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” NON sarà corrisposto per abitazioni 

in edifici in costruzione o inagibili.  

Compenso forfettario variabile legato all’attività di rilevazione “da Lista”  

Il compenso sarà calcolato nella misura di:  

a) 14,00 euro per ogni questionario “faccia a faccia” (tecnica CAPI) compilato presso 

l’abitazione della famiglia;  

b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica;  

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia 

mediante PC o Tablet;  

d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto del 

rilevatore.  

Il contributo per ogni questionario compilato di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sarà inoltre 

incrementato di euro 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il 

percorso di formazione con il superato del test finale.  

La liquidazione dei compensi verrà effettuata secondo la tempistica dell’ISTAT.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, verrà redatta 

una graduatoria a cura del Responsabile dell’USC del Comune di San Martino Buon Albergo, in 

esito alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i seguenti criteri: 

 

Titoli di studio:  

a) diploma di Scuola Media Superiore ( max: 8 punti)  

• valutazione da 36/60 a 45/60 e da 60/100 a 75/100 = punti 3  

• valutazione da 46/60 a 59/60 e da 76/100 a 99/100 = punti 5  

• valutazione di 60/60 e di 100 /100 = punti 8  

b) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento = 8 punti  

c) laurea o laurea triennale o diploma universitario = 5 punti  

d) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento in statistica = 10 punti  

e) laurea o laurea triennale o diploma universitario in statistica = 8 punti  

 

La Commissione assegnerà il punteggio esclusivamente al titolo di studio più elevato tra quelli 

posseduti di cui ai precedenti punti da b) ad e).  

Nel caso il candidato fosse in possesso dei titoli di cui ai precedenti punti b) e d), il punteggio 

assegnato sarà solo quello del precedente punto d).  

Nel caso il candidato fosse in possesso dei titoli di cui ai precedenti punti c) ed e), il punteggio 

assegnato sarà solo quello del precedente punto e).  



Nel caso il candidato fosse in possesso di più titoli di cui al precedente punto c), il punteggio sarà 

assegnato sarà una sola volta.  

Oltre ai titoli di cui ai precedenti punti da a) ad e), la Commissione valuta il possesso di 

qualifica/attestato in informatica, che attesti la capacita d’uso dei più diffusi strumenti informatici = 

3 punti (il punteggio è assegnato una sola volta e non in funzione del numero di qualifica/attestato 

posseduti) 

 

Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat:  

 funzioni di rilevatore/coordinatore/operatore di back office dell’Ufficio di 

Censimento al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni (precedenti edizioni) = punti 5 

per ogni annualità;  

rilevazioni statistiche per l’Istat = punti 4 (punteggio assegnato una sola volta); 

rilevazioni statistiche per conto di altri enti pubblici o privati = punti 3 (punteggio 

assegnato una sola volta). 

 

Conoscenza di lingue straniere (inglese, francese, arabo, cinese, ecc.): conoscenza scolastica 

base = punti 1, conoscenza specialistica (attestata dalla produzione di almeno n. 1 attestato di 

partecipazione a corsi di lingua straniera)  = punti 2. 

 

E’ facoltà del Responsabile dell’USC procedere ad eventuali verifiche o acquisire 

documentazione aggiuntiva al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato. 

 

La graduatoria finale sarà formulata ed approvata sulla base del punteggio complessivo 

attribuito. L'Amministrazione Comunale utilizzerà la graduatoria, così formatosi, per il 

conferimento degli incarichi che verranno assegnati in esito allo scorrimento della graduatoria 

medesima. A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane d’età. 

 

Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi di espletamento dell'incarico, rilevatori che 

non svolgono correttamente il loro lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari 

e/o adottano comportamenti che possano 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 Statistica, e sostituiti dai 

successivi rilevatori disponibili in graduatoria.  

 

Tutti coloro che sono interessati sono invitati a presentare apposita domanda - debitamente 

sottoscritta, riportante le generalità, i titoli e le esperienze posseduti – da indirizzare al Comune 

di San Martino Buon Albergo – Ufficio Statistica – presentata all’Ufficio Protocollo del Comune 

– Piazza del Popolo 36 – 37036 San Martino Buon Albergo, ovvero inoltrata tramite posta 

elettronica certificata (all’indirizzo comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it) entro e 

non oltre il giorno 23 luglio 2022. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione, pertanto nel 

caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla legge. 

 

Il Comune di S. Martino B. A. non assume alcuna responsabilità per la eventuale dispersione di 

documentazione/comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Per informazioni contattare: 

- il Responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune: Dr.ssa Maddalena Mantovani (tel. 

045/8874203, e-mail mmantovani@comunesanmartinobuonalbergo.it) 
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- il Coordinatore: Sig. Luigi Gabrieli (tel. 045 8874256, e-mail 

lgabrieli@comunesanmartinobuonalbergo.it). 

 

S. Martino Buon Albergo lì 4.7.2022 

Il Responsabile dell’USC 

                                                                                     Dr.ssa Maddalena Mantovani  
                     (documento informatico con firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio Statistica  

del Comune di San Martino Buon 

Albergo (VR) 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per titoli dei rilevatori per il Censimento permanente anno 2022 

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ (cognome e nome) 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione pubblica per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori del 

Censimento permanente anno 2022. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara: 

1. di essere nato/a il ________________ a _________________________________________ prov. _____; 

2. codice fiscale _______________________________________; 

3. di essere residente a ________________________________________________________ prov. _____ in 

via  ____________________________________ n. ______  Tel. Cellulare _______________________; 

4. □ di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

□ di essere in possesso della cittadinanza __________ (di uno degli Stati membri dell’Unione europea); 

□ di essere cittadino ____________ (di uno Stato extra UE) con regolare permesso di soggiorno;  

5. di essere titolare del seguente indirizzo di posta elettronica: _____________________________; 

6. di essere titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(eventuale):__________________________________; 

7. di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado/titolo di studio equipollente ad indirizzo 

__________________________________________ conseguito nell’anno _________ presso l’Istituto 

_________________________________________________ con sede in ______________________con la 

seguente votazione: ___________ 
8. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
9. di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di _____________________ (___); 

10. di non avere subito condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da 

impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

11. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

12. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche 

(internet, posta elettronica);  

13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di San 

Martino Buon Albergo, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

14. di avere disponibilità di orario tra il lunedì e il venerdì, in orario di ufficio (9,00-13,00; 14,30-17,30) per le 

attività da compiersi presso l’Ufficio Statistica del Comune, anche in riferimento ai compiti di assistenza 

individuati in capo agli operatori di back office; 
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15. di possedere un telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, e un indirizzo di e-mail personale, da 

controllare giornalmente, per ricevere comunicazioni e contatti connessi all'espletamento di incarico di 

rilevatore e operatore di back office. 

16. di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari: 

□ Laurea Triennale ad indirizzo _________________________________________________ conseguita 

nell’anno _________ presso l’Università di____________________ Facoltà di ____________________; 

□ Laurea Specialistica (vecchio ordinamento) ad indirizzo ___________________________________ 

conseguita nell’anno _________ presso l’Università di  ________________Facoltà di ___________________; 

17. di conoscere la/le seguente/i lingua/e straniera/e: ____________________________________________ 

di cui dichiara di possedere il seguente livello di conoscenza (specificare): 

□ conoscenza scolastica base; 

□ conoscenza specialistica (comprovata dalla produzione di uno o più attestati allegati alla presente 

richiesta); 

18. □ di possedere una qualifica/attestato in informatica che attesti la capacità d’uso dei più diffusi strumenti 

informatici   
19. di aver svolto i seguenti incarichi di rilevazione statistica: 

  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo/posta elettronica per le 

comunicazioni relative alla presente selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa. 

 

Lì______________________ data ______________  

Firma (per esteso) 

 

_____________________________________ 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati 

personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il trattamento avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità e in 
conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti 

dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa 

nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 

 


