
  

OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DEL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE IN OCCAZIONE DEL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 E 
PER FUTURE INDAGINI CAMPIONARIE SVOLTE DAL COMUNE PER CONTO 
DELL’ISTAT – QUINQUENNIO 2022/2026 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 

PREMESSO che: 

 il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 

17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e 

Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale sono 

stati fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento permanente; 

 il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute 

nel  Piano Generale di Censimento su cui è stata espressa l’intesa in sede di Conferenza 

Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

26 marzo 2018; 

 la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è 

prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

 l’ISTAT con nota in data 07.02.2022 Prot. n. 0293713/22, avente per oggetto “Censimento 

Permanente della Popolazione e Abitazioni e attività propedeutiche - Edizione 2022” ha 

comunicato che il Consiglio dell’Istituto nazionale di statistica ha approvato, in via 

provvisoria, il Piano Generale del Censimento permanente della Popolazione delle 

Abitazioni per il quinquennio 2022-2026 e che il Comune di Cazzago San Martino (BS) è 

stato inserito nell’elenco dei comuni autorappresentativi che sono chiamati a partecipare 

annualmente alle rilevazioni; 

 il Comune di Cazzago San Martino, come da circolare ISTAT n. 2° del 09.05.2022, è 

chiamato a partecipare per il 2022 alla sola rilevazione campionaria “Rilevazione da Lista”; 

VISTA la circolare ISTAT n. 3 del 31 maggio 2022 "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”; 



  

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 21.03.2022, è stata 

modificata la costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento e nominata Responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Censimento la Dott.ssa Eleonora Manfredini; 

RILEVATO che ISTAT, con la Circolare n. 2a del 09.05.2022, ha indicato in n. 1 (uno) il 

fabbisogno di di rilevatori per il Comune di Cazzago San Martino; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il TUEL; 

RENDE NOTO 

che, in applicazione delle norme e degli atti sopra citati, 

È INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO   DI   RILEVATORE   CENSUARIO   PER   LO   
SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI 2022 E PER FUTURE INDAGINI CAMPIONARIE SVOLTE DAL 
COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT – QUINQUENNIO 2022/2026 

1) REQUISITI E SELEZIONE 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso 

alla selezione: 

a) età non inferiore ai 18 anni (compiuti entro la data di scadenza del presente bando); 

b)  possesso  del  diploma  di  Scuola  Media  Superiore  di  II°  grado  o  equipollente  (per  i  titoli 

conseguiti   all’estero   l’ammissione   è   subordinata   al   loro   riconoscimento   secondo   le   

vigenti disposizioni in materia); 

c)  avere  la  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  Membri  dell’Unione  Europea  o  essere  

in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

d) ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

e) godimento dei diritti  civili e politici; 

f) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di 

destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni e non avere procedimenti penali in 

corso; 

g) idoneità fisica e psicofisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 

h) saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

i) possedere esperienza minima in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione 

di interviste; 

j) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del Comune 

per raggiungere le unità di rilevazione; 



  

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

presentazione delle domande. 

2) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 

2.1 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione appositamente nominata, sulla base delle domande pervenute, provvederà a 

redigere apposita graduatoria sulla base dei seguenti requisiti: 

 titolo di studio, con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea o del diploma 

universitario, in particolare nelle discipline statistiche, economiche o sociali; 

 esperienze lavorative per indagini Istat; 

 a parità di titolo di studio preferenza per i più giovani; 

 residenza nel Comune di Cazzago San Martino. 

Sulla base della graduatoria dei candidati risultante dalla valutazione dei requisiti sopraindicati il 

Comune provvederà al conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto. Nella 

formulazione di tale graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più candidati, sarà preferito il 

candidato in possesso del diploma di laurea o del diploma universitario nelle discipline statistiche, 

economiche o sociali e, in caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane. 

La Commissione formerà una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti, graduatoria che avrà 

una validità di cinque anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di 

valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate esigenze 

dell’Ufficio e potrà essere utilizzata dal Comune di Cazzago San Martino anche per altre rilevazioni 

campionarie disposte dall’ISTAT. 

2.2 PUNTEGGIO 

I titoli saranno valutati secondo le seguenti modalità: 

1. Diploma di maturità: 

Votazione su base 60:  

Da 36 a 42: punti 0,5  

Da 43 a 49: punti 1 

Da 50 a 55: punti 1,5 

Da 56 a 60: punti 2 

Votazione su base 100: 

da 60 a 70: punti 0,5 

da 71 a 82: punti 1 



  

da 83 a 92: punti 1,5 

da 93 a 100: punti 2. 

2. Laurea v.o./Specialistica/Magistrale conseguita in discipline statistiche, economiche o 
sociali: punti 6. 

3. Laurea triennale conseguita in discipline statistiche, economiche o sociali: punti 3.  

4. Laurea v.o./Specialistica/Magistrale in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o 
sociali: punti 2. 

5. Laurea triennale in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali: punti 
1. 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, verrà valutata solo quella con il 
punteggio maggiore. 

6. Esperienze lavorative: 

Precedenti esperienze lavorative in qualità di rilevatore per le indagini ISTAT punti 5 per ciascuna 
indagine fino al massimo di punti 10 complessivi. 

7. Residenza nel Comune di Cazzago San Martino: punti 3. 

8. Documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base: punti 1. 

3) COMPITI DEL RILEVATORE 

L’incarico di rilevatore comporta l’espletamento delle seguenti attività: 

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

formativi e i test di valutazione intermedi e finali predisposti da Istat ed accessibili tramite apposita 

piattaforma web. I test verranno considerati superati se il punteggio ottenuto è uguale o maggiore 

di 8 su 10; 

B) collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune, 

assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta; 

C) effettuare le interviste alle unità di 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; 

D)  assicurare  assistenza  alla  compilazione  del  questionario  (autonomamente  da  parte  della 

famiglia o faccia a faccia a cura dell’operatore), ove richiesta; 

E)  segnalare  al  responsabile  dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (UCC)  eventuali  

violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’ art. 11 

del D.Lgs 06 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 

F) 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; 

G)  svolgere  ogni  altro  compito  affidato  dal  responsabile  dell’  UCC,  dal  personale  di  staff  

o  dal coordinatore inerente le rilevazioni. 

L’incarico  di  rilevatore per l’edizione 2022  dovrà  essere  espletato  indicativamente  nel  

periodo  ottobre  2022  – gennaio  2023, previa attività di formazione e salvo diverse  

disposizioni  dell’Istat  e  dell’Ufficio  Regionale  di  Censimento. L’incarico  avrà  durata  dalla  

stipula  del  contratto,  fino  al  termine  delle  operazioni  di censimento. 

Nell’espletamento dei compiti suddetti il rilevatore è tenuto  al rispetto della normativa in materia 

di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dall’Istat. 

Il rilevatore è vincolato 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. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 

essere sollevato dall’incarico. 

Le  prestazioni  dei  rilevatori  saranno  coperte  da  un’assicurazione  stipulata  dall’Istat  contro  

gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità 

permanente. 

4) NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI 

L’incarico  di  rilevatore  ha  natura  di  incarico  temporaneo  con  carattere  di  lavoro  autonomo 

occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. 

L’ammontare del compenso lordo da corrispondere al rilevatore statistico incaricato, come da 

Circolare ISTAT n. 2° del 09.05.2022, prevede un contributo variabile, come di seguito indicato: 

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),  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 di test finale. 



  

Il  compenso  sarà  soggetto  alle  trattenute  dovute  in  base  alle  leggi  vigenti.  Tale  importo  è 

onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal rilevatore e non ci potranno essere 

richieste di rimborso. 

Gli impegni di spesa e gli accertamenti delle entrate trasferite da ISTAT per la conduzione della 

rilevazione sono oggetto di separata determinazione. 

I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’Istat avrà trasferito le relative risorse 

al Comune. 

Qualora  il  rilevatore,  laddove  nominato,  dovesse  interrompere  volontariamente a  senza valida  e 

giustificata motivazione il proprio incarico, potrà essere retribuito, solo ed esclusivamente, per la 

parte di lavoro concluso, se validato dal responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eleonora Manfredini – Responsabile UCC. 

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 

Si invitato i cittadini in possesso dei requisiti richiesti e che intendano prestare la loro opera come 

rilevatore  a  far  pervenire  apposita  domanda  in  carta  libera  al  Comune  di  Cazzago San 

Martino  –  Ufficio Protocollo entro il termine perentorio di SABATO 23 LUGLIO ALLE ORE 

12:00. 

La domanda di partecipazione alla graduatoria deve essere:  

1. redatta  in  carta  semplice,  sul  modulo  “Allegato  B”,  indirizzata  al  Comune  di Cazzago San 

Martino  – Via Carebbio, 32 - 25046 Cazzago San Martino  (BS); 

2. firmata personalmente dal candidato, pena l’esclusione. Non è richiesta l’autenticazione della 

firma. 

La domanda può essere inoltrata: 

- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cazzago San Martino  (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,30 ed il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00); 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unitamente a copia fotostatica di un 

documento di  identità). In questo caso, si considerano prodotte in tempo utile le domande 

spedite entro il termine di scadenza (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 

di partenza) e comunque pervenute all’Amministrazione non oltre il primo giorno 

successivo alla data di scadenza del bando. Il termine è perentorio e non saranno ammesse 

eccezioni; 

 tramite posta elettronica all’indirizzo 

municipio@comune.cazzago.bs.it; 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 



  

protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 qualora da 

controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello 

stesso   D.P.R.   n.   445/2000,   il   medesimo   decade   dai   benefici   eventualmente   conseguiti   

al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Il Comune di Casalgrande si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente 

avviso pubblico per la selezione dei rilevatori. 

Il presente avviso viene pubblicizzato:  

·  all’Albo Pretorio on line dell'Ente; 

· sul sito Internet istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.cazzago.bs.it/. 

Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno rese ESCLUSIVAMENTE via web tramite il 

portale istituzionale https://www.comune.cazzago.bs.it/. 

Tale pubblicazione costituisce l’unica notifica ad ogni effetto di legge, pertanto non si procederà ad 

effettuare comunicazioni individuali. Sarà cura dei candidati provvedere alla consultazione del sito 

ed il Comune declina ogni responsabilità in merito alla sua mancata consultazione. 

 


