
ALLEGATO A 
 

Avviso pubblico per la selezione dei rilevatori per il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni 2011- riapertura termini 

 
Sono riaperti i termini relativi alla selezione per l'attribuzione degli incarichi di rilevatore censuario in 
occasione del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011. La rilevazione censuaria è 
indetta ai sensi dell’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 
luglio 2010 n. 122 ed è regolata dal Piano Generale di Censimento deliberato dal Presidente dell’Istat in data 
18 febbraio 2011, nonché da successive circolari. 

Sono ritenute valide le domande già presentate in relazione al precedente avviso pubblicato dal 29/07/2011 
al 03/09/2011 e pertanto non dovrà essere presentata dagli stessi candidati ulteriore domanda di 
partecipazione. 

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre 2011 – marzo 2012, 
salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica e dell’Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC). 

L’incarico verrà svolto sia presso il domicilio delle famiglie residenti a San Giovanni in Persiceto che presso 
l’Ufficio Comunale di Censimento in Piazzetta Salardi n. 16 a San Giovanni in Persiceto. 

COMPITI DEI RILEVATORI 

I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio 
Comunale di Censimento. 

I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti: 

- partecipare alle riunioni di formazione; 

- gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall’Istat, il 
diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell’UCC; 

- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella Lista 
Comunale Anagrafica 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’UCC; 

- 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 la loro assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta; 

- eseguire gli accertamenti anagrafici di cui all'art. 19 DPR n. 223/89 per la verifica della dimora abituale, 
previa apposita autorizzazione a svolgere gli stessi; 

- coadiuvare il responsabile e il personale dell’UCC 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 responsabile o al personale dell’UCC eventuali violazioni all’obbligo di risposta ai fini dell’avvio 
della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del d.lgls 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile o dal personale dell’UCC. 

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. 

I rilevatori sono vincolati 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 può essere 
sollevato dall'incarico. 



SELEZIONE DEI RILEVATORI 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono possedere i seguenti requisiti: 

 essere di età non inferiore a 18 anni; 

 essere in possesso del diploma di scuola media superiore (diploma di maturità - per i titoli di studio 
conseguiti all’estero il candidato dovrà allegare la dichiarazione di riconoscimento del titolo di 
studio ai titoli italiani secondo le disposizioni di legge vigenti); 

 essere cittadini italiani o appartenenti a uno degli stati membri dell’Unione Europea o cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato Italiano (i cittadini 
extracomunitari dovranno allegare idonea documentazione attestante la regolare presenza sul 
territorio italiano che consenta l’attività lavorativa prevista dall’avviso di selezione); 

 conoscere e avere capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (es. word, excel, posta elettronica, 
web); 

 non avere subito procedimenti penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 se cittadini comunitari o stranieri, possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12 di 
sabato 30 settembre 2011 agli Uffici Relazioni con il Pubblico del Capoluogo e di S.M.Decima oppure 
inviati tramite posta elettronica all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it. 

Il modulo può essere scaricato dal sito web del Comune di San Giovanni in Persiceto 
www.comunepersiceto.it oppure può essere richiesto all’URP del Capoluogo e di Decima tutti i giorni – 
sabato compreso – dalle 8.30 alle 13. 

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 di dichiarazioni mendaci il possesso dei requisiti richiesti nonché: 

- il cognome e il nome; 

- la data e il luogo di nascita; 

- l’attuale residenza; 

- l’indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni ed un recapito telefonico; 

- il titolo di studio posseduto (per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato dovrà allegare la 
dichiarazione di riconoscimento del titolo di studio ai titoli italiani secondo le disposizioni di legge 
vigenti); 

- l’eventuale condizione di disoccupazione, di cassaintegrato, studente; 

- l’eventuale esperienza lavorativa in materia di rilevazioni statistiche o precedenti esperienze 
lavorative presso uffici statistici, demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti 
esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. 

La documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli preferenziali del candidato, sottoscritta 
dallo stesso, verrà consegnata al momento della presa in servizio, unitamente alla copia fotostatica non  
autenticata del documento di identità personale in corso di validità del candidato e al codice IBAN del conto 
corrente su cui effettuare gli accreditamenti. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta costituisce motivo di esclusione dall’incarico.  

Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda suindicate sono a pena di esclusione. 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà 
rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

PROCEDURA DI SELEZIONE. 

I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione che avranno presentato domanda entro i termini 
previsti saranno ammessi alla preselezione per soli titoli, al fine di individuare i 40 candidati che saranno 
chiamati a frequentare il corso di formazione obbligatorio. 



Al termine del corso di formazione i candidati sosterranno una prova di selezione al fine di determinare la 
graduatoria finale. 

PRESELEZIONE 

La preselezione verrà effettuata prioritariamente fra coloro i quali si trovino nella condizione di essere 
studente, disoccupato, cassaintegrato. 

A parità di condizione, precederà il candidato che sia in possesso, nell’ordine, dei seguenti titoli di studio: 

1. Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S) DM 
270/04 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio ordinamento 
precedente al DM 509/99 o lauree equipollenti ai sensi di legge; 

2. Laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41) o diploma universitario in Statistica; 

3. Laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al DM 509/99 
diverse da quelle di cui al punto 1; 

4. Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto 2. 

In caso di ulteriore parità, precederà il candidato che abbia già avuto esperienza lavorativa in materia di 
rilevazioni statistiche o presso uffici statistici, demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti 
esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.  

In caso di ulteriore parità precederà il candidato con la minore età anagrafica. 

CORSO DI FORMAZIONE 

Al corso di formazione - che è obbligatorio - parteciperanno solo i primi 40 candidati classificati a seguito 
della citata preselezione. Tali candidati verranno avvisati tramite e-mail entro il giorno 3 ottobre 2011. 

Il corso, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 ottobre 2011 dalle ore 9 alle ore 16, verterà sulle materie inerenti i 
compiti che verranno assegnati ai rilevatori. 

PROVA DI SELEZIONE 

Al termine del corso di formazione, nella giornata del 6 ottobre 2011, i candidati saranno ammessi a 
partecipare ad una prova a test che verterà sulle materie oggetto del corso di formazione. 

La graduatoria finale verrà stilata in base al numero di risposte esatte fornite da ogni candidato. 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

La graduatoria sarà approvata dal Responsabile dei Servizi Demografici e Statistici con determinazione 
dirigenziale e sarà utilizzata per l’assegnazione degli incarichi di rilevatore nel numero (stimato fra le 15 e 20 
unità) che sarà necessario per il corretto svolgimento delle operazioni censuarie. Nella formulazione di tale 
graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più candidati, si terrà conto di tutti i criteri già utilizzati per la 
preselezione. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei modelli riconosciuti 
regolari. 

L’entità di tale compenso lordo sarà determinata successivamente in relazione alle caratteristiche delle 
diverse unità di rilevazione sulla base delle indicazioni fornite dall’Istat nel Piano generale di Censimento e 
nelle successive circolari.  

Il compenso sarà lordo ed onnicomprensivo, non sono assolutamente previsti rimborsi di nessun tipo e sarà 
soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti. 

Tutti i costi relativi alla prestazione (telefono, servizi internet per accesso ad SGR, PC, trasporto ecc.) sono a 
carico del rilevatore e compresi nella onnicomprensività del trattamento. 

Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione a seguito di presentazione di regolare documento, previa 
verifica della regolarità delle prestazioni. 

L’incaricato lavorerà in autonomia operativa fatta eccezione per le clausole organizzative seguenti che 
saranno espressamente concordate ed approvate, e la cui mancata approvazione costituisce fattore di 
risoluzione per inadempimento del contratto di lavoro: 



 nel periodo di rilevazione, da ottobre 2011 a marzo 2012, dovrà essere garantita una presenza 
bisettimanale (da lunedì a sabato) tale da garantire il passaggio di consegne da parte del coordinatore 
presso l’Ufficio di Censimento; 

 dovrà essere garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal coordinatore entro i termini di volta 
in volta concordati a seconda della complessità dell’attività da svolgere. 

 

COMUNICAZIONI 

Gli  interessati saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda dell’ammissione al corso 
di formazione, del calendario e della sede del corso e della prova di selezione. 

La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio on line e sul sito www.comunepersiceto.it. 

L’invio della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il Comune di S.G.Persiceto 
al conferimento degli incarichi.  

Il Comune di San Giovanni in Persiceto si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il corso di 
formazione e la successiva prova di selezione. In caso di eventuale rinvio del corso di formazione e/o della 
prova selettiva, o in caso di non svolgimento degli stessi, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati 
all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda. 

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite in 
apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. 

L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per l’affidamento 
dello stesso. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione può essere 
rimosso dall’incarico a insindacabile giudizio dell’Ufficio Comunale di Censimento, fatte salve eventuali 
azioni risarcitorie nel caso di comportamento che abbia provocato un danno. 

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/03. Il responsabile 
del procedimento è la D.ssa Moira Landi, Responsabile dei Servizi demografici e statistici e Responsabile 
dell'Ufficio Comunale di Censimento. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione 
della domanda e terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria della prova di selezione. 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, si intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 
attraverso la sua domanda di partecipazione. 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi demografici e statistici tel. 051/6812750 - 2756. 


