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

  

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 6 RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

E
PER FUTURE INDAGINI CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE SVOLTE DAL COMUNE PER CONTO DELL'ISTAT

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visti:

 il  “Piano Generale del Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni  (PGC)
adottato dall’ISTAT con propria deliberazione n. 4/2022 del 22 marzo 2022;

 la  delibera  di  giunta  n.  40/2022  di  costituzione  dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento
(UCC);

 la circolare ISTAT n. 2a, relativa a  “Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2022: Rilevazione da Lista (IST-02494).”

 la  circolare  ISTAT  n.  3,  relativa  a  “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”;

RENDE NOTO

Art. 1 - Indizione della selezione
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell'incarico per n. 6  rilevatori per
il censimento permanente della Popolazione, da svolgersi nel quarto trimestre del 2022. Le persone
interessate  a  svolgere  detto  incarico,  possono  presentare  entro  il 16.8.2022  la  domanda  per
partecipare alla formazione della graduatoria dei rilevatori che sarà utilizzata anche per le prossime
rilevazioni  eventualmente  richieste  dall'ISTAT.  Tutti  coloro  che  sono in  possesso  dei  requisiti
indicati al successivo art. 2 potranno presentare domanda utilizzando il modello allegato al presente
bando.  La  graduatoria  verrà  utilizzata  fino ad esaurimento  della  stessa per  la  durata  dell’intero
Piano Generale di Censimento: 2022-2031.

Art. 2 - Requisiti
Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:
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) e possedere adeguate conoscenze 

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

interviste;
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
g) idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
h) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare

permesso di soggiorno.
I requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.



Art. 3 – Compiti dei rilevatori
I  rilevatori  devono improntare  la  loro  attività  alla  massima collaborazione  con le  persone  e le
famiglie soggetti della rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la
propria  funzione  e  le  finalità  della  raccolta  di  informazioni,  anche  attraverso  adeguata
documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell’art. 10 del Codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca schientifica (All. A3 al
Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003). Devono inoltre fornire tutti i
chiarimenti  che  consentano  all’interessato  di  compilare  in  modo  consapevole  e  adeguato  il
questionario di censimento.
I compiti assegnati ai rilevatori sono:

 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 ottenuto risulterà maggiore o uguale a 8 su 10 (vedi allegato 1);

 gestire quotidianamente, mediante l’uso di 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 loro assegnati se il comune svolge la rilevazione areale ;

 effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti,
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 affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal
coordinatore inerente le rilevazioni.

Per il periodo di durata dell’incarico e nello svolgimento del medesimo, ai rilevatori è fatto divieto:
 di  effettuare,  nei  confronti  delle  unità  da  censire,  attività  proprie  diverse  da  quelle  del

censimento;
 di raccogliere informazioni diverse estranee ai questionari da compilare;

Inoltre i rilevatori:
 sono tenuti a conservare i questionari compilati,  fino alla data di consegna all’UCC, nel

rispetto della norma di riservatezza dei dati personali;
 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art.8 D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322;
 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 prestazioni di lavoro non sufficienti del rilevatore pregiudichino
il  buon  andamento  delle  operzioni  censuarie  lo  stesso  potrà  essere  sollevato  dall'incarico  con
disposizione del responsabile dell’UCC.
E’  richiesta  tassativamente,  pena  l’esclusione  dall’incarico,  la  disponibilità  a  partecipare  agli
incontri di formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento.

Art. 4 – Compenso 
I compensi lordi dovranno essere contenuti entro il limite massimo delle risorse erogate dall’ISTAT
in favore del Comune di Canosa di Puglia e saranno determinati in misura proporzionale al numero
di  questionari  trattati  e  riconosciuti  regolari,  differenziato  per  tipologia  di  questionario  e  per
modalità di raccolta, secondo quanto previsto dall’ISTAT e dalla normativa. 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): per il 2022 non è prevista.



 Attività di rilevazione da Lista (L): sarà corrisposto un contributo variabile calcolato nella
misura di:
a) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione
della famiglia;
b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori;
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia
(tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;
d) 5,00 euro 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 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il 
percorso di formazione con il superamento del test finale. 

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.

Art. 5 – Formazione della Graduatoria 
I candidati all'incarico di rilevatore in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 saranno inseriti nella
graduatoria che sarà formata sulla base dei seguenti punteggi:

a) esperienza lavorativa presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni: punti 2 per
ogni anno fino ad un massimo di punti 16;

b) esperienza lavorativa presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: punti 1,5
per ogni anno fino ad un massimo di punti 12;

c) tirocinii formativi presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri
di elaborazione dati di enti pubblici o privati: per ogni tirocinio di almeno tre mesi punti 1;

d) esperienze di rilevatore o coordinatore in precedenti censimenti della popolazione: per ogni
censimento completo punti 4 fino ad un massimo di 12 punti;

e) esperienze di rilevatore in precedenti censimenti ISTAT di altro tipo: per ogni censimento
completo punti 2 fino ad un massimo di 6 punti;

f) diploma di maturità con voto finale superiore a 79/100 o equivalente su altra scala: punti 1;
g) possesso di laurea vecchio ordinamento: punti 4;
h) possesso di laurea triennale nuovo ordinamento: punti 2;
i) possesso di laurea specialistica nuovo ordinamento: ulteriori punti 2;
j) possesso di altro o altri titoli universitari: complessivamente punti 2;
k) possesso di almeno un titolo universitario in discipline statistiche o in informatica: ulteriori

punti 2;
l) possesso  di  almeno  un  titolo  universitario  con  votazione  finale  superiore  a  104/110  o

equivalente su altra scala: ulteriori punti 2;
A  parità  di  punteggio  sarà  sempre  preferito  il  candidato  più  giovane  di  età  anagrafica.  La
graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale. Ai primi 6 candidati della graduatoria
dei  rilevatori  sarà  conferito,  con  atto  del  Responsabile  dell’UCC,  l’incarico  di  rilevatore  del
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. 
In caso di rinuncia all'incarico o cessazione anticipata dallo stesso si procederà seguendo l’ordine di
graduatoria.  L’Ufficio  Comunale  di  Censimento  si  riserva  di  conferire  ulteriori  incarichi  di
rilevatore,  in  misure  superiori  a  quelle  indicate  nel  presente  bando,  per  intervenute  esigenze
connesse all’espletamento della rilevazione. 



Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  utilizzando  il  modulo
allegato al presente bando e reperibile nel sito internet del Comune di Canosa di Puglia, che dovrà
essere debitamente compilato, firmato in calce dal candidato e corredato di fotocopia del documento
di identità. 
Le domande dovranno pervenire entro il 16 agosto 2022 utilizzando una delle seguenti modalità:
consegnate:

 direttamente  all'Ufficio  Archivio  e  Protocollo  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia:  Piazza
martiri del 23 Maggio, 13 Canosa di Puglia;

 inviate  tramite  il  servizio  postale  esclusivamente  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  indirizzata  all’Ufficio  Comunale  di  Censimento  del  Comune  di  Canosa  di
Puglia:  Piazza martiri del 23 Maggio, 13 Canosa di Puglia; In questo caso si precisa che i
plichi  dovranno pervenire entro la data di  scadenza del  bando; non farà fede  la data di
spedizione, ma solo quella di ricevimento;

 in formato elettronico con firma digitale oppure mediante scansione della copia cartacea
firmata  a  mano,  al  seguente  indirizzo:  protocollo@pec.comune.canosa.bt.it,  tenendo
presente che l’invio deve essere effettuato tramite un indirizzo di posta certificata;

Il  Comune  di  Canosa  di  Puglia  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato,  né  per
eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Art. 7 – Comunicazioni
Le graduatorie saranno pubblicate sull'Albo  on line  e sul sito  internet  del Comune di Canosa di
Puglia entro il 20.8.2022. Tale pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale
agli  interessati.  Per  eventuali  quesiti  e  ulteriori  informazioni  contattare  l’Ufficio  Comunale  di
Censimento al numero 0883 610214. La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei
dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Canosa di Puglia, 04 agosto 2022
                                                                       

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Dott. Pasquale Caporale


