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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  
DI N. 2 RILEVATORI 

IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

Visto il D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/20212 che prevede lo svolgimento con cadenza 
annuale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni mediante indagini 
statistiche; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 12.11.2020 con la quale è stata disposta la 
costituzione  dell’Ufficio Comunale di Censimento per il Comune di Montà; 
Visto il Piano Generale del censimento permanente approvato il 26.03.2018; 
Viste le circolari Istat n. 1163237/21 del 13.05.2021 e 1971350/21 del 18.05.2021; 
Visto il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

RENDE NOTO 

CHE E’ INDETTA UNA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI 
RILEVATORE CENSUARIO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE ANNO 2021, CHE SI SVOLGERA’ PREVALENTEMENTE NEL PERIODO 
OTTOBRE-DICEMBRE 2021. 

Le persone interessante a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della 
popolazione anno 2021 ed eventuali future indagini per conto dell’ISTAT, di età non inferiore a 18 
anni, possono presentare entro il 30.06.2021 la domanda per partecipare alla formazione della 
graduatoria dei rilevatori che sarà utilizzata anche per le prossime rilevazioni eventualmente 
richieste dall’ISTAT. 

Requisiti minimi: 

 Età non inferiore ai 18 anni;
 Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
 Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare

permesso di soggiorno;



 Disponibilità agli spostamenti per raggiungere le famiglie da intervistare (nel territorio di
Montà);

 Godimento dei diritti politici;
 Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 Conoscenza parlata e scritta della lingua Italiana;
 Buon uso del computer e adeguate conoscenza informatica;

COMPITI E FUNZIONI DEI RILEVATORI 

I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le 
famiglie, soggetti alla rilevazione censuaria: Saranno 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. 196/2003). 

Dovranno, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentono all’interessato di compilare, in modo 
consapevole e adeguato il questionario di censimento. 
Si riportano, di seguito, nel dettaglio, i compiti affidati ai rilevatori: 

 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 predisposto
dall’Istat (SGI), 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’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini
dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 06.09.1989,  n, 322 e
successive modificazioni;

Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC. 

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI/COMPENSI 

L’incarico di rilevatori si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. 
La remunerazione dell’attività avverrà sulla base di quanto indicato dall’Istat, che, per ogni tipo di 
indagine, definisce l’entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione. 
Parte del contributo, che l’Istat accrediterà al Comune di Montà sarà corrisposto ai rilevatori, nei 
tempi e secondo i parametri indicati, e sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 
L’importo da corrispondere a detto personale sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa per 
lo svolgimento dell’attività censuaria. 
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione 
dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo le attività 
già svolte e riconosciute dall’UCC, effettivamente utile ai fini della rilevazione. 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, reperibile presso 
l’ufficio Comunale di Censimento, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sulla pagina 
iniziale del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.monta.cn.it e presentate all’Ufficio 
Protocollo protocollo@comune.monta.cn.it 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, ed 
essere accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità. 
Gli aspiranti rilevatori non saranno tenuti ad allegare alcuna documentazione, relativa ai requisiti di 
ammissione e agli altri titoli posseduti, che saranno autocertificati nella domanda di ammissione. 
Potranno allegare il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato. 

Il Responsabile dell’UCC si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni presentate dai candidati, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 79 del 
D.P.R. n. 445/2000, laddove, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità delle 
dichiarazioni. 

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 

Il Responsabile UCC provvederà a redigere una graduatoria, in conformità ai criteri sotto riportati: 

TITOLI VALUTABILI 
Punteggio così ripartito: 
A. Diploma di scuola media superiore (massimo punti 8) 

 valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 2; 
 valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 4; 
 valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 6; 
 valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 8. 

B. Titoli di studio universitari (massimo 4 punti). 
 Laurea triennale (L) = punti 1 
 Laurea triennale (L) in discipline Statistiche. Diploma Universitario di Statistica, 

Architettura o Urbanistica = punti 1 
 Laurea Specialistica (LS) Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – Vecchio 

Ordinamento) = punti 1 
 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 

ordinamento) in discipline Statistiche, Architettura o Urbanistica = punti 1 
In caso di possesso di più lauree, verrà valutata solamente quella a cui viene attribuito il punteggio 
maggiore. 

C. Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo 12 punti) 
 Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria 

e dei Servizi anno 2001 e anno 2011 = punti 6; 
 Rilevatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = 2 punti per ciascuna 

indagine trimestrale, con un massimo di 6 punti  

D. Idoneità a concorsi pubblici (massimo punti 2) 
Attestato di partecipazione e superamento prove selettive di concorsi pubblici per posti di Istruttore 
servizi demografici, amministrativi o statistici: Punti 2 



E. Servizio prestato presso uffici demografici/amministrativi/informatici comunali (massimo 
punti 2): punti 1 ogni mese 3 di servizio 

F. Residenza presso il Comune di Montà punti 2. 

A parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato che risulti disoccupato 
e successivamente in base all’ordine di arrivo delle domande.

I titoli e i relativi documenti di attestazione, il cui possesso è dichiarato nella domanda di 
ammissione, dovranno essere prodotti successivamente su richiesta del Responsabile dell’UCC e 
solo dai partecipanti alla selezione utilmente posizionati in graduatoria per la nomina a rilevatori  
censuari. 

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

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016-679 – Regolamento generale sulla protezione dei
dati – i dati forniti dai/dalle canditi/e saranno raccolti dal comune di Montà per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e non saranno
trattati per finalità diverse;

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza  per la valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

 Tutti i dati comunicati, anche riferiti a candidati a cui non sarà affidato l’incarico, saranno
conservati per eventuali nuovi utilizzi della graduatoria formatasi.

 I dati non saranno comunicati a terzi, non saranno diffusi,e non saranno oggetto di un processo
decisionale compresa la profilazione.

 I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di
raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali.

 Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art.
16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19, di portabilità (art. 20),
di opposizione (art. 21). Il Comune non utilizza modalità di trattamento basato su processi
decisionali automatici (art. 22).

 Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:
a) Titolare del trattamento: Comune di MONTA’ – Telefono 0173977411 –

evisca@comune.monta.cn.it – comune.monta@pec.comune.monta.cn.it
b) Responsabile della protezione dei dati personali: Mazzarella Dr. Luigi – Telefono

3477445588 – pmazzarella@tiscali.it – pmazzarella@postecert.it
c) In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il

ricorso all’Autorità Garante: http:// www.garanteprivacy.it nel caso in cui si ritenga che il
trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio servizi demografici 
(tel. 0173977411). 

Montà, 16 giugno 2021 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

F.to Visca Elena 


