
 

COMUNE DI VOLVERA 
10040  -  Città Metropolitana di TORINO 

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 

Prot. n. 11808 del 10/08/2022  

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2022 E 2023 

(Scadenza 02 settembre 2022) 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

Visti: 

- l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017 n. 205, con cui sono stati indetti e finanziati i 

censimenti permanenti; 

- la Deliberazione n. 4/22 del 22/03/2022 con cui il Consiglio dell’ISTAT ha provveduto 

all’aggiornamento del “Piano Generale di Censimento” ed ha previsto le disposizioni relative al 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022; 

- la Circolare n. 2C prot. 103795/22 del 09/05/2022 dell’ISTAT “Avvio attività preparatorie del 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) 

e rilevazione da Lista (IST-02494)”; 

 
- la Circolare n. 3 prot. n. 1105592/22 del 31/05/2022 dell’ISTAT “Censimento permanente della 

popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, 

formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”; 

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/07/2022, avente ad oggetto 

“Indirizzi all’Ufficio Comunale per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

2022, rilevazione areale e rilevazione da lista", con la quale è stato demandato all'ufficio la 

predisposizione degli atti occorrenti al conferimento degli incarichi ai rilevatori;  

RENDE NOTO 

che è indetta una pubblica selezione per la predisposizione di un elenco di persone idonee, da cui 

attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore del Censimento permanente 

della popolazione (rilevazione areale e/o da lista) per gli anni 2022 e 2023, sulla scorta di apposito 

disciplinare di incarico. Sono esclusi dalla presente selezione i dipendenti del Comune di Volvera. 

Le persone che siano interessate a svolgere tale incarico possono presentare domanda per 

partecipare alla selezione per la formazione del suddetto elenco, utilizzando il fac-simile                     

(Allegato 1). L’incarico si configura come prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del 

Codice civile, senza vincolo di subordinazione. In tale ambito, le attività saranno svolte con mezzi 

propri, inclusi quelli per il trasporto. I materiali indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni 

saranno forniti dal Comune. 
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Il numero degli incarichi da conferire può variare annualmente, a seconda del numero di famiglie da 

intervistare e delle indicazioni fornite dall’ISTAT, e verrà pertanto determinato dal responsabile 

dell’Ufficio comunale di Censimento (di seguito UCC) sulla base delle necessità per lo svolgimento 

delle operazioni di censimento definite nell’anno nel quale il censimento avrà luogo. 

La graduatoria, che verrà formulata sulla base di quanto previsto dal presente avviso, avrà valore 

per il periodo di coinvolgimento del Comune nelle attività di Censimento Permanente fino al 

31/12/2023. 

In relazione alla programmazione stabilita dall’ISTAT, l’esigenza riguarda, per l’anno 2022, 

l’individuazione di n. 1 (uno) rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni 2022, rilevazione areale e rilevazione da lista. 

 

1. Oggetto dell’incarico. 

Per l’anno 2022 si richiede lo svolgimento delle funzioni previste dall’ISTAT nell’ambito del 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anno 2022, attraverso una rilevazione 

da Lista (in caso di mancata risposta delle famiglie estratte, intervista telefonica effettuata dagli 

operatori, intervista faccia a faccia effettuata da un rilevatore munito di tablet) e/o attraverso una 

rilevazione Areale (verrà estratto un campione di indirizzi e/o sezioni di censimento, presso cui 

eseguire la rilevazione degli alloggi occupati e delle persone che vivono presso gli stessi o che li 

utilizzano nel corso dell’anno o che vi siano occasionalmente presenti alla data di riferimento 

dell’indagine), a seconda delle esigenze dell’Ente. L’incaricato lavorerà in assoluta autonomia 

operativa, senza vincolo di fasce orarie di lavoro o di altra natura, sulla base del piano da concordare 

con il Responsabile dell’indagine. 

 

2. Periodo di svolgimento dell’incarico. 

Il periodo di svolgimento dell’incarico è previsto dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 (salvo 

proroghe definite dall’ISTAT). Si prevede lo svolgimento di precedenti incontri formativi, effettuati 

anche online. 

 

3. Requisiti minimi richiesti per la funzione di Rilevatore. 

In base alla citata Circolare n. 3 prot. n. 1105592/22 del 31/05/2022 dell’ISTAT, costituiscono 

requisito minimo per ricoprire la funzione di Rilevatore: 

• avere età non inferiore a 18 anni;  

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

equipollente; 

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

informatiche (internet, posta elettronica); 

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

interviste; 

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

• godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  

• avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 

permesso di soggiorno; 
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4. Compiti dei Rilevatori 

Ai rilevatori saranno affidati i compiti di seguito indicati: 

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

e i test di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio risulterà 

maggiore o uguale a 8 su 10; 

- collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i comuni, assicurando 

assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

- gestire quotidianamente, mediante l’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 unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati; 

- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di 

effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della 

rilevazione; 

- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'U.C.C. o dal coordinatore e inerente 

la rilevazione.: 

- 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'U.C.C. 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'U.C.C., dal personale di staff o dal 

coordinatore ed inerente le rilevazioni. 

Essi devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie 

soggette alla rilevazione censuaria. Sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria 

funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben 

visibile), ai sensi dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati 

personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati 

personali D.Lgs. n. 196/2003). 

Devono inoltre fornire tutti i chiarimenti che consentono all’interessato di compilare in modo 

consapevole e adeguato il questionario di censimento. 

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 06/09/1989 n. 322 e 

sono tenuti ad osservare quanto disposto dalla vigente normativa sulla privacy. 

 

5. Compenso 

L’incarico ai rilevatori sarà retribuito secondo i parametri determinati dall’ISTAT ed in base ai 

modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda che l’ISTAT riconosce al Comune per 

ogni modello è la seguente. 

 

Per la Rilevazione Areale: 

a) € 11,00 per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del 

rilevatore presso l’abitazione della famiglia; 

b) € 8,00 per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite PC o tablet) con il 

supporto di un operatore o di un rilevatore; 

c) € 8,00 per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia senza il 

supporto di un operatore o di un rilevatore; 
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- il contributo per ogni questionario compilato secondo le tipologie a), b) e c), sarà inoltre 

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

percorso di formazione con superamento del test finale; 

- saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

d) € 1,00 per ciascun indirizzo verificato/inserito; 

e) € 1,00 per ciascuna abitazione non occupata e il contributo non sarà corrisposto per le 

abitazioni in edifici in costruzione o inagibili; 
 

Per la Rilevazione da Lista: 

a) € 14,00 per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della 

famiglia; 

b) € 9,00 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli 

operatori comunali o dai rilevatori; 

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

(tramite PC o tablet) con un operatore o un rilevatore; 

d) € 5,00 per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un 

operatore comunale o di un rilevatore; 

- il contributo per ogni questionario compilato secondo le tipologie a), b), c) e d), sarà 

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

completato il percorso di formazione con superamento del test finale; 

- è previsto uno specifico contributo per la formazione pari ad € 25,00 per ogni operatore e 

addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test 

finale; 

 

A dette cifre lorde, prima della corresponsione ai rilevatori, verrà detratto il 20% per le spese 

generali dell’U.C.C., la quota relativa al coordinatore e le spese fisse a favore del Comune, e 

verranno inoltre detratti gli oneri e le imposte a carico del Comune e del rilevatore stesso, ai sensi di 

legge. 

La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale ed i compensi saranno 

liquidati in un’unica soluzione, una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune. 

In caso di maggior contributo trasferito, i compensi saranno adeguati di conseguenza. 

Viceversa, il compenso sarà ridotto in caso di trasferimenti inferiori dovuti a errate o minori 

rilevazioni. 

In caso di intervista interrotta, ovvero nel caso in cui il questionario non sia compilato in ogni sua 

parte, o qualora da controlli successivi dovesse risultare che le interviste non sono state effettuate o 

sono state effettuate in modo difforme dalle modalità previste, o qualora il materiale trasmesso ad 

ISTAT risulti inutilizzabile per irregolarità nella sua compilazione, il compenso sarà ridotto 

proporzionalmente. 

 

6. Presentazione delle domande – Termine e modalità 

Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, 

preferibilmente sul modulo allegato al presente avviso e disponibile sull’apposita pagina del sito 

istituzionale www.comune.volvera.to.it - sezione Concorsi, la quale dovrà essere consegnata a 

mano presso l'ufficio protocollo del Comune (previo appuntamento, da lunedì a venerdì dalle 09.00 

alle 12.00) ovvero inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (al fine del rispetto della 

scadenza NON fa fede il timbro postale e, quindi, la domanda deve essere fatta pervenire entro il 

termine di scadenza a cura e sotto la responsabilità esclusiva del partecipante) ovvero tramite la 
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propria PEC personale all’indirizzo e-mail di posta certificata del Comune: 

comune.volvera.to.@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 settembre 2022. 

La domanda deve essere firmata in calce, pena nullità della stessa; ai sensi del D.P.R.                         

n. 445/2000, non è richiesta l’autentica della firma e, pertanto, alla domanda va allegata la 

fotocopia di un documento di riconoscimento valido; la mancata firma o l’omessa presentazione 

di quanto richiesto determina l’esclusione dalla selezione. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l'esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza; 

d) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data 

di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare: 

• il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea; 

• l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 

essere precisamente indicati i carichi pendenti; 

 

e) il titolo di studio posseduto; 

 

f) le esperienze possedute in materia di rilevazioni statistiche e, in particolare, di effettuazione di 

interviste; 

f) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; 

g) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione; 

h) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale, l'indirizzo email e PEC, nonché del 

numero telefonico. 

i) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio 

comunale di censimento (UCC); 

l) di essere fisicamente idoneo all'impiego. 

Alla domanda andrà allegato: 

- copia semplice di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum professionale. 

 

Il Comune di Volvera si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.             

n. 445 del 28/12/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non 

veritiere e decadrà dall'incarico. 
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7. Formazione elenco rilevatori 

L’Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute e dei concorrenti aventi i 

requisiti richiesti, provvederà alla selezione di n. 1 (uno) aspirante rilevatore da ammettere ad un 

apposito corso di formazione, la cui frequenza è obbligatoria, al termine del quale sarà verificata 

l’idoneità degli aspiranti e  conferito il relativo incarico al soggetto ritenuto idoneo. Luogo e date del 

corso saranno comunicate successivamente. 

 

8. Modalità di selezione 

Fatti salvi i requisiti minimi richiesti indicati all’art. 3 del presente Avviso, la selezione avverrà 

esclusivamente mediante la valutazione del curriculum professionale del partecipante.  

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Volvera, verificata 

l’ammissibilità dei candidati sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di 

partecipazione, provvederà alla valutazione dei titoli, secondo i criteri sotto riportati, ed alla 

conseguente formulazione della relativa graduatoria. 

Criteri di valutazione: 

- Titoli di studio universitari: 

* Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea vecchio ordinamento in 

Discipline Statistiche, Economiche o Sociali  = punti 10 

* Altra Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea vecchio ordinamento = 

punti 7 

* Laurea Triennale in Discipline Statistiche, Economiche o Sociali = punti 5 

*Altra Laurea Triennale (L) = punti 4 

La valutazione dei diplomi universitari avverrà sulla base delle tabelle di equiparazione alle                

Lauree (L), approvate con decreti interministeriali. 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella a 

cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

- Esperienza lavorativa specifica e conoscenza: 

* esperienza di rilevatore in indagini statistiche ISTAT = punti 0,50 per ciascuna indagine; 

* esperienza di rilevatore per censimento = punti 1 per ciascun censimento; 

* esperienza di supervisione o coordinamento in indagini statistiche ISTAT = punti 1 per ciascuna 

indagine; 

* esperienza di supervisione o coordinamento per censimento = punti 1 per ciascun censimento; 

* esperienza lavorativa superiore a sei mesi presso uffici demografici, anagrafici, elettorali,                 

statistici = punti 2; 

* esperienza lavorativa superiore a sei mesi presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o              

privati = punti 2; 

* attestato di possesso di competenza informatica e tecnologica di base (ECDL) = punti 2,5. 

Le dichiarazioni relative ai suddetti fattori valutativi devono contenere tutti gli elementi 

richiesti nel modello di domanda allegato al presente Avviso, in quanto in mancanza non verrà 

assegnato alcun punteggio. 

Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e perdurare 

per l’intero periodo dell’incarico. 

La graduatoria finale verrà approvata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3 comma 



Pag. 7 di 7 

7 della Legge n. 127/1997 e s.m.i.. 

La graduatoria così formata potrà essere utilizzata anche per l’eventuale sostituzione del rilevatore 

nominato e che per qualsiasi motivo cessi dall’incarico e sarà valida fino al 31/12/2023.  

L’elenco degli aspiranti che saranno incaricati sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale del Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare i termini per la selezione e per il 

corso di istruzione. In caso di eventuale rinvio della data sarà data tempestiva comunicazione ai 

candidati anche mediante pubblicazione presso il sito web istituzionale del Comune. 

 

9. Disposizioni finali. 

Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, sospendere o prorogare 

il corso di istruzione e la successiva selezione mediante pubblicazione di idoneo avviso 

esclusivamente sulla apposita pagina del sito istituzionale www.comune.volvera.to.it, nella apposita 

sezione dei Concorsi attivi, reperibile all’indirizzo: 

https://www.comune.volvera.to.it/uffici-e-procedimenti/concorsi.   

La presentazione della domanda da parte degli interessati autorizza il trattamento dei dati. I dati 

personali saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 

per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura, in conformità alla normativa 

vigente in materia di privacy. Il procedimento ha avvio a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente bando e terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione 

dell’incarico di rilevatore. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento del 

Comune di Volvera, dott. Marco Rubino. 

 

Le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente a mezzo del sito internet istituzionale del 

Comune di Volvera. Le pubblicazioni sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. I candidati dovranno consultare il sito all’indirizzo: https://www.comune.volvera.to.it/uffici-

e-procedimenti/concorsi.   

 

Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della legge 241/1990, 

si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 

candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. Si fa inoltre presente che le parti hanno 

l’obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di 

Comportamento del Comune di Volvera. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione 

del contratto. Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet del Comune di Volvera. 

 

Per ogni altra informazione o quesito può essere contattato l’Ufficio Comunale di Censimento: 

tel. 0119857200 int. 217 - int. 202. 

 

Volvera, lì 10 agosto 2022 

Il Responsabile dell'ufficio Comunale di Censimento 

(dott. Marco Rubino) 
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005) 

 

Allegato: fac simile domanda di partecipazione 
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