
Città di Canosa di Puglia 
Provincia di Barletta-Andria-Trani

  

REQUISITI E MODALITA' PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER NOVE 
RILEVATORI PER  il   CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE 
2018  e  PER  FUTURE  INDAGINI  CAMPIONARIE  SULLE  FAMIGLIE  SVOLTE 
DAL COMUNE PER CONTO DELL'ISTAT

Il Dirigente del 1° Settore 

RENDE NOTO

è indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell'incarico per n. 9  rilevatori per il 
censimento permanente della Popolazione, da svolgersi nel quarto trimestre del 2018.
Le persone interessate a svolgere detto incarico, possono presentare entro il   05/06/2018 la domanda 
per  partecipare  alla  formazione  della  graduatoria  dei  rilevatori  che  sarà  utilizzata  anche  per  le 
prossime rilevazioni eventualmente richieste dall'ISTAT.
I compiti assegnati ai rilevatori sono:

 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  (SGI) 
predisposto dall’Istat, 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'Ufficio Comunale di Censimento (di seguito 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 o dal coordinatore dell'UCC  e 
inerente le rilevazioni.

I  rilevatori,  nell’espletamento  delle  loro  attività,  dovranno  garantire  un  impegno  giornaliero 
costante e dovranno avere con sè il tesserino di riconoscimento con foto, fornito dall’UCC, che 
dovrà essere immediatamente restituito all’UCC terminata l’attività di censimento.

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 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322 
e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice 
penale.



I  rilevatori  devono  assicurare  l'assunzione  e  il  mantenimento  dell'impiego,  nonché  la  massima 
collaborazione.

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 
essere sollevato dall'incarico.

Natura del contratto e compensi e per i rilevatori
L’incarico  di  rilevatore  ha  natura  di  incarico  temporaneo  con  carattere  di  autonomia  nello 
svolgimento della
prestazione  senza che si  instauri  rapporto  di  impiego.  Sarà corrisposto un compenso forfettario 
lordo, commisurato al numero ed al tipo dei questionari censuari riconosciuti regolari, di seguito 
specificato:

Attività di rilevazione Areale:
A. 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
B. 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C. 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D.1 euro per abitazione non occupata;
E. 1 euro per individuo verificato;

Attività di rilevazione da Lista:
A.  10  euro  per  questionario  compilato  tramite  intervista  telefonica  effettuata  dagli  operatori 
comunali;
B. 19 euro per questionario compilato tramite intervista Computer Assisted Personal Interviewing 
(CAPI) con famiglia con intestatario italiano;
C. 22,5 per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario straniero;
D. 5 euro per questionario compilato via web Computer Assisted Web Inteviewing (CAWI) presso 
il Centro Comunale di rilevazione con il supporto dell'operatore comunale ;
tali  importi  sono onnicomprensivi  di  qualsiasi  eventuale  spesa sostenuta  dai  rilevatori  e non ci 
potranno essere richieste di rimborso. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle 
leggi vigenti.

I  compensi  saranno liquidati  in  unica soluzione una volta  che l’ISTAT avrà versato le relative 
somme al Comune.

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 saranno remunerati solo i questionari 
regolarmente compilati e consegnati.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti minimi:
 Età non inferiore a 18 anni
 Diploma di scuola superiore di II grado;
 Conoscenza e uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
 Possedere  adeguate conoscenze informatiche
 Conoscenza parlata e scritta della lingua Italiana
 Godimento dei diritti politici
 Non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso



 Cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  o  un  regolare 
permesso di soggiorno

Requisiti preferenziali:
 possesso  del  Diploma  di  laurea  o  del  diploma  universitario  conseguito  in  discipline 

statistiche, economiche o sociali
 possesso di ECDL
 Esperienza in materia di rilevazione statistica
 Esperienza  lavorativa  presso  Uffici  Demografici  (Anagrafe  Stato  Civile  Elettorale)  dei 

Comuni
 Esperienza in Centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati
 Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia 

a faccia
 Precedenti  esperienze  lavorative  e/o personali  che evidenzino competenze  relazionali,  di 

assistenza e di servizio
 Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti a indagini statistiche

Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelle stabilite dalle leggi, regolamenti e circolari 
di settore.
Le domande di ammissione firmate dagli interessati, redatte in carta semplice su apposito modulo, 
allegato al presente avviso scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Canosa al seguente Link:
http://www.comune.canosa.bt.it/Uffici/Uffici-Demografici/Ufficio-Statistica/Censimento-
Permanente-Popolazione-e-Abitazioni-2018
o reperibile presso l'Ufficio Comunale di Censimento, ubicato presso i Servizi Demografici,  con 
allegata la copia del documento d'identità, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di 
Canosa di Puglia e dovranno pervenire  entro le ore 12.00 di martedi 5 giugno 2018, e potranno 
essere spedite per posta elettronica all'indirizzo ufficio.statistica@comune.canosa.bt.it  oppure per 
posta raccomandata A.R. a “COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA – Piazza Martiri del 23 Maggio, 
15 – 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) oppure presentate a mano presso l'ufficio Protocollo di 
questo Comune. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni;
4. possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
5. godimento dei diritti politici;
6. assenza di condanne penali;
7. assenza di procedimenti penali in corso;
8. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato;
9. possesso di ogni altro titolo che rientri nei requisiti preferenziali;
10. di  essere  a  conoscenza  che  la  funzione  di  rilevatore  costituisce  conferimento  di  incarico 

temporaneo con carattere di collaborazione occasionale;
11. di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Canosa di Puglia.
Gli  interessati  potranno allegare alla  domanda la  documentazione circa il  possesso dei requisiti 
preferenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i 
dati personali acquisiti con riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dal 
Comune  di  Canosa  di  Puglia   anche  attraverso  l’inserimento  in  banche  dati  e  l’elaborazione 
mediante procedure informatizzate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, 
per  la esclusiva finalità  connessa alla  gestione di detto  rapporto,  nonché all’adempimento degli 
obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che:
 l’acquisizione  di  tutti  i  dati  di  volta  in  volta  richiesti  è  presupposto  indispensabile  per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;

http://www.comune.canosa.bt.it/Uffici/Uffici-Demografici/Ufficio-Statistica/Censimento-Permanente-Popolazione-e-Abitazioni-2018
http://www.comune.canosa.bt.it/Uffici/Uffici-Demografici/Ufficio-Statistica/Censimento-Permanente-Popolazione-e-Abitazioni-2018


 i  dati  suddetti,  nonché  quelli  elaborati  dal  Comune  di  Canosa  di  Puglia  in  relazione  agli 
obblighi,  ai  diritti  ad  alle  previsioni  connessi  al  presente  bando  di  selezione,  non  saranno 
oggetto di diffusione o di comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al 
riguardo consentite;

 la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare,  riguardo 
all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.

L'ufficio comunale di censimento  provvederà a stilare  una graduatoria  sulla  base dei  titoli  così 
valutati:

Titoli di Studio:
a) diploma d'istruzione secondaria di secondo grado 2 punti

b) titolo specifico ECDL 1 punto

c) laurea ad indirizzo economico-statistico-sociale 5 punti

d) altra laurea 3 punti

Esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT, SISTAN, altro:
a) rilevatore al Censimento intermedio dell’Industria e dei Servizi 2 punti

b) rilevatore dell’ultimo Censimento demografico ed economico 3 punti

c) rilevatore delle indagini ISTAT svolte negli ultimi 36 mesi 2 punti
per  ciascuna 
indagine 

d) Rilevatore di altre indagini statistiche svolte negli ultimi 36 mesi 1 punto 
per  ciascuna 
indagine 

         
Esperienze lavorative presso i Servizi demografici:
a) lavoro  occasionale  e  saltuario  presso  gli  uffici  anagrafe,  stato  civile, 

elettorale, sino a 30 giorni
1 punti

b Per i periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese 0,5 punti

A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, 
comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98.

I candidati nominati  per la rilevazione in oggetto dovranno  obbligatoriamente seguire un breve 
corso gestito dall'ISTAT.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Comunale di Censimento. 

La graduatoria sarà successivamente mantenuta vigente per la durata di anni tre per future eventuali 
richieste di indagini da parte dell'ISTAT.

Canosa di Puglia , 22 maggio 2018
                                                                       
                                                                                         IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
                                                                                                         Dott.ssa Adele Rega




