
 
 

C O M U N E  DI  B E R T I O L O 
PROVINCIA DI UDINE 

 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI 
 
 
Richiamati: 

• il D.L. 31 maggio 2010 nr. 78 con cui è stato indetto il 15° Censimento generale della popolazione; 

• il Piano Generale di Censimento, approvato dal Presidente dell'ISTAT con Delibera n. 6 del 18 febbraio 2011; 

• la circolare ISTAT n. 3 dd. 03.03.2011; 

• la circolare ISTAT n. 6 dd. 21.06.2011. 

SI RENDE NOTO CHE 
Il Comune di Bertiolo intende procedere alla selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori 

per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di 

selezione specificati nel presente avviso. 

A tale scopo e fatte salve diverse e successive disposizioni dell’ISTAT, si informa che: 

• le attività dei rilevatori si svolgeranno dal mese di ottobre 2011 fino a dicembre 2011, con eventuale proroga di 

altri due mesi; 

• è richiesta la disponibilità a partecipare a tutti gli incontri formativi specificatamente organizzati a partire dal 

mese di settembre 2011. 

In coerenza con quanto disposto dall’ISTAT si presume la necessità di conferire fino a un massimo di n. 3 incarichi di 

Rilevatore. 

Art. 1 
COMPITI DEI RILEVATORI 

Come indicato nel Piano Generale di Censimento, i compiti attribuibili ai rilevatori sono i seguenti: 

• partecipare alle riunioni di formazione per acquisire le necessarie conoscenze ed abilità; 

• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall’ISTAT, il diario 

della/e sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal coordinatore di riferimento o dal responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Censimento (di seguito indicato U.C.C.); 

• effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella Lista 

Anagrafica Comunale (LAC) nei casi di mancato recapito tramite spedizione diretta; 

• eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando tempi e modalità definite dal 

coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’U.C.C.; 

• provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di 

presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della 

rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

• coadiuvare i coordinatori e l’altro personale dell’U.C.C. nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta; 

• rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune, 

ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla 

compilazione del questionario, ove richiesta; 

• provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in 

essi contenuti; 

• segnalare al coordinatore comunale o 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. o dal coordinatore. 

I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o da esigenze organizzative 

dell’U.C.C. 

L’attività professionale è caratterizzata da flessibilità, è concentrata nel periodo della rilevazione, ferma restando 

l’inderogabilità dei termini di completamento dell’attività assegnata stabiliti dall’ISTAT. 

I rilevatori operano nel rispetto delle istruzioni del Responsabile dell’U.C.C. e di eventuali coordinatori. Dovranno offrire 

massima affidabilità in ordine a preparazione professionale e capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti 

di fiducia e collaborazione. 

Art. 2 
AVVERTENZE 
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I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 “Segreto di ufficio 

degli addetti agli uffici di statistica” e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 

del codice penale “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”. 

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

dall'incarico. 

I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto, 

fornito dall’U.C.C., che dovrà essere immediatamente restituito all’UCC terminata l’attività di censimento. 

Art. 3 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono produrre domanda di 

partecipazione, altresì, i cittadini non comunitari con legame parentale riconosciuto con cittadino UE residente in 

Italia ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 30/2007, i titolari dello status di rifugiato (ex art. 25, comma 2 del Dlgs. 251/2007); i 

cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo ex art.9, D. Lgs. 286/1998. I 

cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere 

all'incarico suddetto; 

5. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati senza preavviso da una pubblica 

amministrazione nei casi previsti dai C.C.L., ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni 

mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6. diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio, se conseguito all’estero, per il quale sia stata 

dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza al titolo di studio richiesto; 

7. idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere; 

8. conoscenza del pacchetto office, dell’utilizzo di posta elettronica e di Internet; 

9. di essere automunito e disponibile agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio del Comune di Bertiolo per 

raggiungere le unità di rilevazione da censire; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

ammissione alla procedura selettiva e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione dell’incarico. 

L’accertamento da parte dell’Amministrazione del difetto dei requisiti prescritti comporta l’esclusione degli aspiranti 

all’incarico e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato. 

Art. 4 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

A coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno quindi in possesso dei requisiti minimi 

indicati all'art. 3 del presente avviso, verranno assegnati dei punteggi sulla base dei titoli di studio e delle esperienze, 

nonché sulla base di un colloquio, secondo i criteri sotto riportati. 

Art. 5 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli e alle esperienze maturate è di 25 punti e verrà assegnato secondo i criteri sotto 

riportati. 

Titoli di studio (max 5 punti. Nel caso si possiedano più titoli si considera il titolo con valore superiore): 

• Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in discipline statistiche, economiche e 

matematiche: punti 5; 

• Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche, economiche e matematiche: punti 4; 

• Altra laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 3; 

• Altra laurea triennale: punti 2. 

Esperienze di rilevazione statistica (massimo 11 punti): 

• Rilevatore o coordinatore nel Censimento dell'Agricoltura 2000: punti 2; 

• Rilevatore o coordinatore nel Censimento dell'Agricoltura 2010: punti 2; 

• Rilevatore o coordinatore nel Censimento Generale della Popolazione 2001: punti 2; 

• Rilevatore o coordinatore nella Rilevazione dei Numeri Civici del 2010/2011: punti 2; 
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• Rilevatore o coordinatore nel Censimento Pilota 2009: punti 2; 

• Rilevatore per indagini ISTAT ordinarie quali, ad esempio, Consumi delle Famiglie, Eusilc, Forze di Lavoro, Aspetti 

della vita quotidiana, Uso del Tempo e simili. Assegnazione dei punteggi per indagine: 1 punto ad indagine. Le 

indagini continuative annuali valgono 2 punti. Nel caso si possiedano più titoli si considera il titolo con valore 

superiore. 

Esperienza di lavoro dipendente come collaboratore amministrativo o istruttore amministrativo maturata presso uffici 

demografici dei Comuni dal 2000 ad oggi: punti 1 per semestre fino ad un massimo di 8 punti; 

Conoscenza strumenti informatici: almeno un esame di informatica all'Università, oppure un corso di formazione in cui vi 

fosse un modulo di informatica di almeno 30 ore con rilascio di attestato finale: punti 1. 

Art. 6 
COLLOQUIO 

I candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti verranno convocati ad un colloquio attitudinale e/o motivazionale e di 

valutazione della capacità di interrelazione, di organizzazione del lavoro e di conoscenza del territorio, effettuato da una 

apposita Commissione esaminatrice. Inoltre, il colloquio avrà anche la finalità di accertare le capacità comunicative, 

conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici. AI colloquio potranno essere assegnati un massimo di 15 

punti. L'idoneità nel colloquio si intende conseguita con l'ottenimento di un punteggio minimo di 10 punti.  

La data, l'ora e il luogo del colloquio verranno rese note tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on linee all'indirizzo 

internet www.comune.bertiolo.ud.it. 

Art 7 
GRADUATORIA 

AI termine del colloquio la Commissione predisporrà una graduatoria dei candidati idonei, formata dal punteggio 

conseguito nel colloquio stesso, a cui si sommerà il punteggio ottenuto nella valutazione. Nel caso di situazioni di parità 

avrà precedenza il candidato più giovane d'età (l. 191/98). 

La graduatoria, approvata con apposito provvedimento, sarà pubblicata, sul sito internet del Comune di Bertiolo e sarà 

utilizzabile anche per la sostituzione degli incaricati rinunciatari o degli incarichi revocati per cause di inadempienza. 

Art 8 
VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria dei rilevatori avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione fino al termine delle operazioni 

censuarie, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. 

Si informa che detta graduatoria sarà valida anche per l’iscrizione nell’albo dei rilevatori ed intervistatori statistici per il 

conferimento di incarichi relativi alle indagini campionarie ISTAT o altre eventuali. 

Art 9 
INCARICHI E COMPENSI PER I RILEVATORI 

I Rilevatori saranno nominati, secondo le disposizioni di ISTAT, entro il 15 settembre 2011. Sarà richiesta la totale 

disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria da parte del personale selezionato. 

Il Comune di Bertiolo configura l'incarico di Rilevatore come rapporto di lavoro autonomo occasionale. 

A ciascun Rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero di questionari censuari che risulteranno 

correttamente compilati secondo i parametri previsti da ISTAT. A titolo meramente indicativo, si comunica che i compensi 

per singolo questionario saranno approssimativamente così definiti: 

• euro 5,50 per ogni questionario di famiglia recuperato porta a porta o restituito spontaneamente dalla famiglia al 

centro comunale di raccolta; 

• euro 1,80 per ogni questionario di edificio o abitazione non occupata; 

Tale compenso è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali e contributive. L'entità del compenso è stimata e comunque 

dipendente dal contributo che ISTAT erogherà ai Comuni. 

La mancata esecuzione dell'incarico assegnato 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. 

Il compenso da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo 

svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi 

natura. 
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Il compenso, che sarà disposto nel disciplinare di incarico, verrà corrisposto dopo la validazione da parte dell’Istat dei dati 

trasmessi dal Comune. 

Art. 10 
ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

I rilevatori, nello svolgimento delle proprie attività, operano nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile 

dell'Ufficio Comunale di Censimento. 

I Rilevatori dovranno offrire massima affidabilità in ordine alla loro preparazione professionale e alla loro capacità di 

instaurare con i soggetti da intervistare rapporti di fiducia e di collaborazione. 

I Rilevatori saranno tenuti preliminarmente alla sottoscrizione di un atto di accettazione e di un disciplinare delle attività 

connesse. 

I Rilevatori, si impegneranno al raggiungimento degli obiettivi sottoscritti all'atto dell'accettazione dell'incarico e definiti 

all'interno del disciplinare, alla rilevazione (intesa nel complesso delle sue operazioni) dell'intera quota di questionari a 

loro affidati nei termini inderogabili definiti da ISTAT. 

Costituiranno causa di revoca dell'incarico di Rilevatore: 

• l'esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall'incaricato;  

• l'aver, compiuto durante l'espletamento dell'incarico, gravi inadempienze o inosservanze che abbiano pregiudicato il 

buon andamento delle operazioni censuarie; 

• l'esecuzione, nei confronti delle unità da censire, di attività diverse da quelle proprie del censimento; 

• l'aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare. Per tali ragioni l'UCC si riserverà di effettuare 

controlli di qualità sulle rilevazioni effettuate. 

Art. 11 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere compilata sull’apposito modulo allegato al presente 

avviso e reperibile sul sito del comune e presentata entro il termine perentorio del 14 settembre 2011, ore 12.00. 

Si considerano prodotte in tempo utile: 

• le domande spedite con raccomandata A/R entro tale data (farà fede la data del timbro postale dell’ufficio 

accettante) 

• le domande consegnate all’ufficio protocollo del Comune entro la data di scadenza; 

• le domande sottoscritte con firma digitale ed inviate via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall’interessato, pena l’esclusione dalla procedura e dovrà 
essere accompagnata da una copia fotostatica completa di un valido documento d’identità del sottoscrittore, pena 
l’inammissibilità della domanda stessa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati. 

Art. 12 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda verrà raccolto, archiviato , registrato ed elaborato tramite supporti 

informatici e comunicato al personale coinvolto nei procedimenti attinenti. 

L’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003 ed in particolare 

ottenere la correzione o cancellazione dei suoi dati nei casi consentiti dalla legge rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Bertiolo, consapevole che la cancellazione comporterà la decadenza dalla graduatoria. 

Il Comune di Bertiolo si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere o prorogare il presente avviso qualora fosse 

necessario da norme sopravvenute in materia di censimento o da diverse e successive disposizione dell’ISTAT. In tal caso 

ne verrà data tempestiva comunicazione agli aspiranti con pubblicazione sul sito web del Comune e/o con messaggio di 

posta elettronica all’indirizzo mail indicato da ciascun partecipante sulla domanda di partecipazione alla selezione. 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

Tel. 0432 917711 Fax 0432 917860 

e-mail: statocivile@comune.bertiolo.ud.it 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it  

Bertiolo, 30 agosto 2011 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          DI BERT dott. Mauro 


