
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AL FINE DI REPERIRE E
SELEZIONARE RILEVATORI STATISTICI PER LO SVOLGIMENTO DEL

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019

                                                                 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 3 rilevatori censuari
in occasione del censimento permanente della popolazione 2019 che avrà inizio dal  1°
ottobre e terminerà il 20 dicembre 2019.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ORE 13,00 DEL 2 LUGLIO 2019

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: 
RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet.  La
stima delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine è pari a n. 254
RILEVAZIONE  DA  LISTA:  le  famiglie  dovranno  compilare  direttamente  il  questionario
elettronico e il rilevatore interverrà per il recupero delle mancate risposte. La stima delle
famiglie che saranno coinvolte nell’indagine da intervistare con il rilevatore è pari a n. 244
L’attività  dovrà  essere svolta  secondo il  calendario  delle  operazioni,  che è  il  seguente:
RILEVAZIONE AREALE: dal 01/10/2019 al 20/12/2019 
RILEVAZIONE DA LISTA: dal 07/10/2019 al 20/12/2019 
Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di
presenza delle famiglie presso il loro domicilio. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dalla circolare n.
2 del 20.05.2019 dell’ISTAT, sono:  
a) avere età non inferiore a 18 anni; 
b)  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola  superiore  di  secondo  grado  o  titolo  di  studio

equipollente;
c) saper  usare  i  più  diffusi  strumenti  informatici  (PC,  Tablet),  possedere  adeguate  conoscenze

informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste; 

d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
f) avere  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  Membri  dell’Unione  europea  o  un  regolare

permesso di soggiorno.
E' inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri.
Tutti  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per
l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’incarico. 



 

COMPITI AFFIDATI AI RILEVATORI SONO:
I rilevatori dovranno improntare la loro attività con la massima collaborazione nei confronti delle
persone e delle famiglie oggetto di rilevazione censuaria. 
Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta,
anche  attraverso  adeguata  documentazione  (indossando  sempre,  per  esempio,  cartellino  di
identificazione in modo ben visibile) ai sensi dell’art 10 Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica. 
Dovranno, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo
consapevole e adeguato il questionario di censimento secondo le modalità previste.
Sarà compito dei rilevatori: 
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti  da

Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
 - gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto

dall’Istat (SGI),  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;

 - 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;

 - 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 loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni. 

L’incaricato  potrà  gestire  il  proprio  lavoro  in  perfetta  autonomia  operativa,  eccezion  fatta  per
quanto  espressamente  concordato  con  il  Responsabile  dell’U.C.C.  e  sempre  nel  rispetto  delle
scadenze  imposte  dall’Ufficio  e  delle  esigenze  delle  unità  di  rilevazione.  I  rilevatori  incaricati
saranno tenuti ad effettuare la formazione a distanza, le interviste al domicilio e la compilazione di
schede all’interno della piattaforma informatica. 

TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e
non  ha  alcun  vincolo  di  subordinazione.  Il  conferimento  dell'incarico  non  comporta  in  nessun
modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di MASSA E COZZILE . 
La remunerazione dell'attività avverrà sulla base di quanto indicato dall'Istat che, per ogni tipo di
indagine, definisce l'entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione.
Parte  del  contributo,  che  l'Istat  accrediterà  al  Comune di  Massa  e  Cozzile,  sarà  corrisposto  ai
rilevatori, nei tempi e secondo i parametri indicati e sarà soggetto alle trattenute dovute in base
alle leggi vigenti. L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa
sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e
degli  oneri  riflessi  a  carico  del  datore  di  lavoro.  Il  pagamento  sarà  corrisposto  dopo
l’accreditamento  dei  corrispondenti  fondi  ISTAT al  Comune di  MASSA E  COZZILE.  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  questionari
regolarmente e correttamente compilati e consegnati.



 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato
al  presente  avviso e presentata  all’Ufficio Protocollo  del  Comune  ENTRO LE ORE 13:00  DEL
GIORNO 2 LUGLIO 2019 (il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni) con una delle
seguenti modalità:
 • Presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune in via Vangile, 1 negli orari di apertura
al pubblico (DAL LUNEDI’ AL SABATO 7:45-13.30);
•  Mediante  trasmissione  della  domanda  tramite  propria  casella  di  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo comune.massaecozzile@postacert.toscana.it, firmata digitalmente ovvero corredata
di fotocopia del proprio documento di identità. 
Nella domanda gli aspiranti candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
• Cognome, nome e codice fiscale; 
• Data e luogo di nascita;
• Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
• Recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, di posta elettronica certificata; 
• Accettazione senza riserve delle condizioni previste dal bando e dalle leggi disciplinanti l’incarico; 
• Possesso dei requisiti richiesti; 
• Eventuale possesso di titoli preferenziali soggetti a valutazione;
•Dichiarazione di consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche e integrazioni, e ai
sensi  del  RGPD,  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  con riferimento  al  presente  avviso di
selezione,  anche  attraverso  l’inserimento  in  banche  dati  e  l’elaborazione  mediante  procedure
informatizzate. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, ed
essere accompagnata: 

– dalla  copia  fotostatica,  non autenticata,  di  un  documento  d’identità  in  corso  di
validità;

– curriculum vitae in carta libera, datato e sottoscritto.
Gli aspiranti  rilevatori,  oltre a compilare la domanda secondo lo schema allegato corredata dai
documenti  richiesti,  potranno  allegare  ulteriore  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini  della
valutazione dei titoli posseduti e della verifica dei requisiti di ammissione. 
Il  Responsabile  dell’U.C.C.  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  facoltà  di  procedere  alla  verifica  delle
dichiarazioni presentate dai candidati,  ferme restando le sanzioni penali  previste dall’art.  79 del
D.P.R. n. 445/2000, laddove, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità delle dichiarazioni
rese  dai  concorrenti.  Le  domande  presentate  saranno  verificate  e  valutate  dal  Responsabile
dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC),  appositamente  nominato  con  delibera  di  Giunta
Comunale n. 60/2019.

CRITERI DI SELEZIONE
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al 
punto 2, Il Responsabile dell’UCC provvederà a redigere una graduatoria sulla base del 
punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli secondo i criteri sotto riportati: 

1. TITOLI DI STUDIO 
• Titolo di studio Diploma di maturità max punti 3 così articolati: 

✓ Votazione da 36/60 a 44/60 e da 60/100 a 73/100: punti 3
 Votazione da 45/60 a 52/60 e da 74/100 a 87/100: punti 5✓

 Votazione da 53/60 a 60/60 e da 80/100 a 100/100: punti 7✓



 

2.  ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Precedenti  esperienze  lavorative  in  occasione  di  altri  censimenti  e/o  incarichi  di  rilevazioni✓

statistiche eseguiti per conto dell'ISTAT: Punti 3 per ogni esperienza sino ad un massimo di punti 6;
 Precedenti  esperienze  lavorative  in  occasione  di  altri  censimenti  e/o  incarichi  di  rilevazioni✓

statistiche eseguiti non per conto dell'ISTAT: Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di
punti 4;

 Rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni, stage/tirocini presso il Comune di Massa e Cozzile:✓

punti 2 per ogni anno lavorato fino ad un massimo di 6 punti.  Il  punteggio sarà assegnato in
maniera proporzionale alla durata complessiva arrotondata all'unità per eccesso;
3. ALTRO

 Possesso della patente di guida: Punti 4 ✓

 Situazione di studente o disoccupato: punti 3 ✓

Il responsabile dell’ufficio comunale di censimento provvederà a stilare la graduatoria finale, sulla
base dei punteggi attribuiti. 
A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane d’età. 
I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso d’istruzione di adeguata durata con
frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti assegnati
ai rilevatori. 
L’incarico  sarà  affidato,  con  apposito  provvedimento  del  suddetto  responsabile,  scorrendo  la
graduatoria a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. 
La graduatoria finale sarà esposta nell’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione
potrà  essere  rimosso  dall’incarico,  fatte  salve  eventuali  azioni  risarcitorie  nel  caso  di
comportamento che abbia provocato danno. 
L’ISTAT  e  l’ufficio  comunale  di  censimento  del  Comune  di  MASSA  E  COZZILE  si  riservano  di
effettuare controlli di qualità sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse
emergere che le interviste non siano state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile
per  irregolarità  nella  compilazione  dei  modelli  non  si  darà luogo alla  corresponsione  di  alcun
compenso per l’attività d’intervista.  

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO  
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. n. 322/89 e successive modifiche.
Sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i.  nonché del RGPD
I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art.
326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio).  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i, e art. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE
679/2016)  si  informa  che  i  dati  personali  comunicati  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione  alla  selezione  saranno  trattati  per  la  finalità  di  gestione  della  procedura  e
dell’eventuale perfezionamento dell’incarico. L’informativa completa è allegata al presente avviso. 



 

DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione avrà cura di  garantire parità  e pari  opportunità  tra uomini  e donne,  sia per
l’accesso al lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e
dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01.  
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito Internet del Comune
di  MASSA  E  COZZILE  all’indirizzo  (www.comune.massa-e-cozzile.pt.it)   nonché  all’albo  pretorio
telematico. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative,
regolamentari e contrattuali vigenti in  materia. Il Comune di Massa e Cozzile si riserva la facoltà di
modificare, revocare o annullare in ogni momento il presente avviso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è: Roberto Bernadini, responsabile del Settore Segreteria – Servizi
alla Persona.
Per  informazioni  e  approfondimenti  contattare  l'ufficio  Servizi  Demografici  al  numero  tel.
0572928353 ed all'indirizzo mail: anagrafe@comune.massa-e-cozzile.pt.it.

Data   21 giugno 2019                                              

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Roberto Benardini


