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AREA 6 – Servizi Demografici e Statistici

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER N. 17 RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022- COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI NETTUNO (CICLO 2022-2026).

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Visto l’art.1 commi-227-237 della Legge 27/12/2017, n.205 con cui sono stai indetti e finanziati i censimenti
permanenti;
Visto che il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo le
disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC9 il cui aggiornamento è stato approvato dal
Consiglio dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 marzo 2022;
Vista la nota Istat prot. n. 0293713 del 07/02/2022, avente ad oggetto “Censimento permanente della
popolazione e abitazioni e attività propedeutiche-Edizione 2022”, con la quale l’Istat ha comunicato che il
Comune di Nettuno è stato inserito nell’elenco dei Comuni autorappresentativi, che sono chiamati a
partecipare annualmente alle rilevazioni, prevedendo nel mese marzo l’avvio dell’indagine sulle convivenze
anagrafiche e popolazioni speciali ;
VISTA la circolare n. 3 Istat prot. n. 1105592 del 31/05/2022 “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”;
RENDE NOTO

Che è indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per soli titoli e di validità
quinquennale, finalizzata all’attribuzione di n 17 incarichi di rilevatore in occasione del Censimento
Permanente della Popolazione, Rilevazione Areale e di Lista anno 2022, ciclo 2022-2026 e altre indagini
statistiche campionarie previste dal Programma Statistico Nazionale.
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi del Regolamento (CE)n. 763/08 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 09/07/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e successivi Regolamenti
attuativi, dell’articolo 3 del Decreto Legge 18/ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge
17 Dicembre 2012, n.221 , dalla Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi da 227 a 237 ed è regolata
dal Piano Generale di Censimento emanato dall’Istat , nonché da successive circolari.
L’iscrizione all’elenco ha luogo per mezzo di una domanda da parte dei soggetti interessati, in possesso dei
requisiti indicati nel presente avviso, all’esito della quale verrà stilata una graduatoria delle persone idonee
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ad effettuare le rilevazioni statistiche in base ai titoli dichiarati. La graduatoria terrà conto anche
dell’esperienza maturata in ambito di rilevazioni statistiche per conto Istat.
Art.1 –COMPITI DEI RILEVATORI
La rilevazione e le attività di formazione devono essere svolte nel rispetto delle istruzioni impartite
dall’ISTAT e dall’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Nettuno.
I Rilevatori effettueranno le rilevazioni nelle zone del territorio comunale e sulle famiglie/unità/soggetti, loro
assegnate dall’UCC.
I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti:










Fruire dell’intero percorso formativo-FAD e aule virtuali-completando tutti i moduli formativi e
superando i test di valutazione intermedi e finale.;
Gestire quotidianamente, mediante uso del sistema di Gestione delle Indagini predisposto
dall’ISTAT 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 per la
rilevazione areale ;
Effettuare le operazioni di rilevazione e le interviste dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;
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’articolo 11 del d.lgs 6 settembre 1989, n.322 e successive
modificazioni;
Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile UCC, dal personale di Staff o dal
Coordinatore e inerente la rilevazione.

In particolare i rilevatori dovranno :



Garantire la totale disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria ad effettuare il lavoro
per tutto il periodo di rilevazione e concludere la rilevazione stessa entro i tempi prestabiliti;
Garantire l’utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli
spostamenti sul territorio comunale che eventualmente si rendessero necessari;

E’ richiesta la disponibilità a
piattaforma):

partecipare ai corsi di formazione previsti da Istat (in aula e/o tramite

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è 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.
Il Rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie può essere
sollevato dall’incarico.
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Art.2-REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco tutti coloro che al termine di scadenza per la
presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
o
o
o
o

o
o
o
o

età non inferiore a 18 anni;
diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità) o titolo di studio equiparato;
consuetudine all’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possesso di adeguate
conoscenze informatiche (principali programmi, internet, posta elettronica….) .
possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare effettuazione interviste (in
assenza di tale requisito il curriculum del candidato sarà comunque valutato dal RCC per verificare
se sia adeguato allo svolgimento dell’incarico da rilevatore);
ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali/non avere procedimenti penali in
corso;
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio comunale;.
La perdita di uno o più dei succitati requisiti costituisce causa di cancellazione dall’elenco.

Art.3-COMPENSI
L’attività di rilevatori statistici si configura come un incarico esterno di collaborazione occasionale
autonoma, mediante la sottoscrizione di un disciplinare e non comporta in nessun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego con il Comune di Nettuno.
Il compenso per il rilevatore è da intendersi lordo a sarà assoggettato alle trattenute fiscali e previdenziali
ordinarie previste per Legge e verrà determinato sulla base di quanto stabilito dalla circolare Istat relativa
all’indagine (circolare Istat 2d).
L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno.
Il compenso verrà liquidato a seguito del trasferimento delle risorse al Comune da parte dell’Istat.
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 come da insindacabile verifica dell’Istat.
Art.4-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione compilate esclusivamente utilizzando il modulo allegato all’avviso,
firmate e con allegato copia del documento di identità valido, dovranno essere presentate all’Ufficio
del Protocollo Generale di viale G. Matteotti n. 37 - Nettuno, entro e non oltre il 04/07/2022 alle ore
12.00.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
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-il cognome e nome;
-data e luogo di nascita;
-residenza anagrafica, i recapiti telefonici e l’indirizzo email al quale dovranno essere inviate le
comunicazioni;
-possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
-godimento dei diritti politici;
-assenza di condanne penali/procedimenti penali in corso;
-il titolo di studio posseduto e la votazione conseguita;
-il possesso di buone conoscenze informatiche (internet posta elettronica) e di saper utilizzare i più diffusi
strumenti informatici (pc, tablet );
-il possesso di una eventuale esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di
interviste;
-di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con
carattere di collaborazione occasionale;
-di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di Nettuno.
Art.5- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Il Dirigente dell’Area Servizi Demografici e Statistici provvederà, tenendo conto dei seguenti criteri, alla
formazione della graduatoria in relazione al titolo di studio posseduto e alla votazione conseguita, esperienze
professionali in rilevazioni e indagini Istat, altri titoli. In particolare si rappresentano di seguito i punteggi
assegnabili per ciascuno dei criteri suindicati:
Titolo di studio (per un massimo di punti 4)
a) Laurea ad indirizzo economico-statistico fino a punti 4
b) altra laurea fino a punti 2
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) =fino a punti 1
Esperienze professionali in rilevazioni e indagini ISTAT, maturate negli ultimi 5 anni (per un massimo
di 15 punti). Punti per ogni indagine:
d) Rilevatore/coordinatore ai Censimenti Permanenti Istat punti 4
e) Rilevatore per altre indagini Istat previste dal PSN punti 3
Altri titoli valutabili (per un massimo di punti 1)
f) Certificazione di possesso patente europea per l’uso del computer (ECDL) punti 0,5;
g) Certificazione di conoscenza di una lingua straniera (livello B1, C1 o C29) punti 0,5;

Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma Capitale
Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)
www.comune.nettuno.roma.it

__________________________________________________________________________________________________

Il Comune di Nettuno si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere
ai sensi delle leggi vigenti in materi di dichiarazioni non veritiere.
Art.6- GRADUATORIA
I candidati saranno collocati in una graduatoria approvata con specifico provvedimento dirigenziale, che
costituirà l’Elenco Comunale dei Rilevatori Statistici, secondo l’ordine della somma complessiva dei
punteggi attribuiti.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Nettuno, tale pubblicazione avrà il valore di
notifica.
La graduatoria avrà una validità per gli anni dal 2022 al 2026 a partire dalla data di approvazione, fatto salvo
il caso di variazione dei requisiti richiesti. I candidati verranno chiamati nell’ordine di graduatoria e le
persone individuate saranno invitate, di volta in volta, a dare la propria disponibilità all’incarico. Il rilevatore
le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione può essere rimosso
dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento che abbia provocato danno.
Art. 7-TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO
I Rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli art. 8 e 9 del d.lgs. n.
322/89 e successive modifiche, sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione di dati personali
secondo quanto disposto dal d.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)e dal
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale . I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’articolo 326 del codice penale
Art. 8 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.Lgs. 196/03
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si
riferiscono. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di accesso nei modi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

Il Dirigente Area Servizi Demografici e Statistici
Responsabile UCC
Dott. Gianluca Faraone

