
Allegato A

COMUNE DI ROVIGO
Servizi Demografici, Elettorale e Statistica

AVVISO PUBBLICO

PER L’ INTEGRAZIONE DELL’ ELENCO DEI RILEVATORI STATISTICI –anno 2018 -2021.

1. Oggetto e finalità dell’avviso

L’Ufficio Statistica Comunale è chiamato a effettuare per conto dell’Istituto Nazionale di Statistica
oltre  alle  indagini  periodiche  del  PSN  le  indagini  periodiche  a  supporto  degli  obiettivi  del
Censimento Permanente nel periodo 2018- 2021 .
A tal fine occorre procedere all’integrazione dell’Elenco dei Rilevatori Statistici di cui ai precedenti
avvisi  anno 2017 e anno 2018, da cui attingere secondo necessità.  I  rilevatori  dovranno essere
disponibili,  tramite  affidamento  di  incarico  di  collaborazione,  a  svolgere  indagini  statistiche
campionarie  che  l’Ufficio  svolge  in  qualità  di  Comune  capoluogo  e  campione.  Le  domande
presentate con i precedenti avvisi  saranno mantenute valide.

2. Tipologia dell’incarico

L’attività  affidata  ai  rilevatori  consiste  nella  raccolta  di  informazioni/dati  presso  le  unità  di
rilevazione (famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici) individuate nelle specifiche indagini, con
interviste a domicilio e con l’ausilio di questionari predisposti dall’ISTAT secondo le finalità della
rilevazione.

- Il rilevatore fornirà ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborerà
alla compilazione dei questionari.

- Sarà  tenuto  alla  sottoscrizione  di  un  contratto  per  il  conferimento  dell'incarico  di
collaborazione come rilevatore per indagini statistiche campionarie.

- Si impegnerà ad effettuare per intero la quota di indagine campionaria a lui affidata, secondo
le  istruzioni  impartite  e  parteciperà  a  tutte  le  riunioni  indette  dagli  Uffici  competenti,
inerenti le attività di formazione e aggiornamento.

- Gli strumenti e i materiali saranno forniti dall’ISTAT.
- Il rilevatore dovrà raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con mezzi propri e a

proprie  spese  e  dovrà  operare  senza  vincoli  di  orario,  in  qualsiasi  zona  del  territorio
comunale  assegnata,  conformemente  alle  istruzioni  impartite,  nel  rispetto  dei  periodi  di
rilevazione comunicati e delle esigenze dei soggetti rispondenti.

- Il rilevatore dovrà garantire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare
le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio e per essere contattato dai dipendenti
dell’Ufficio Statistica.

- Dovrà garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro
i termini comunicati.

- Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere attività
diverse da quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione predisposti dall’Istat o comunque eccedenti o estranee all’oggetto
dell’indagine.

- Essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento.



- Riferire su eventuali problematicità al proprio referente dell’ufficio Statistica del Comune;
- I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’Istat e

dall’ufficio di Statistica del Comune; 
- I rilevatori saranno vincolati al segreto statistico, sia ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 6

settembre 1989, n. 322, sia ai sensi della disciplina vigente (Regolamento UR n. 679/2016).

I rilevatori saranno inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto assoluto
di rivelazione e utilizzo dei dati rilevati, ai sensi dell’art. 326 del codice penale.
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle rilevazioni statistiche,
verrà sollevato dall’incarico.
Al termine di ogni indagine statistica, l’ISTAT e l’Ufficio di Statistica si riserveranno di effettuare
controlli a campione allo scopo di valutare il grado di attendibilità del lavoro svolto e la qualità dei
dati rilevati.

3. Requisiti per la partecipazione alla selezione

Possono richiedere  l’inserimento  nell’elenco  dei  rilevatori  i  soggetti  che possiedono i  seguenti
requisiti alla data di scadenza del presente avviso:

1. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o extracomunitario
purché regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano;

2. avere compiuto diciotto anni alla data di scadenza dell’avviso;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso per i quali non

sia possibile procedere all’incarico, assenza di dispensa o destituzione dall’impiego presso
una  pubblica  amministrazione,  ovvero  di  licenziamento  per  persistente,  insufficiente
rendimento,  o  a  seguito  di  accertamento,  che  l’impiego  venne  conseguito  mediante
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

5. avere conseguito un 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.

Pur non essendo richieste particolari idoneità, abilitazioni o specifiche caratteristiche individuali,
nella  selezione  dei  rilevatori  verrà  ovviamente  presupposta  una  capacità  ed  autonomia   di
spostamento  sul  territorio  comunale,  e  gli  aspiranti  all’incarico  di  rilevatore  dovranno
autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
e  s .m. i., il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
suindicato D.P.R. per le ipotesi di  falsità in atti e di  dichiarazioni  mendaci  e, contestualmente,
dichiarare la propria condizione professionale.
Tutti  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla formazione dell’elenco e, in caso di attribuzione
dell’incarico, il rilevatore dovrà produrre la necessaria documentazione. La mancanza o la perdita di
uno  o  più  requisiti  di  cui  sopra,  accertata  dall’Ufficio,  comporteranno  rispettivamente  il  non
inserimento  o  l’esclusione  dall’elenco  dei  rilevatori  statistici.  La  decisione  verrà  adottata  dal
Dirigente del Servizio Statistica, con proprio atto motivato, per difetto dei requisiti prescritti.

4. Presentazione della domanda – Modalità e termini

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano utilizzando il modulo allegato e
disponibile sul sito del Comune di Rovigo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 luglio 2019
all’Ufficio Statistica P.zza Vittorio Emanuele II°, 1 – 45100 Rovigo tel. 0425-206253.



5. Graduatoria dei rilevatori statistici 

Ai fini della formazione dell’elenco dei rilevatori viene predisposta una graduatoria dei candidati in
possesso dei  requisiti  di  cui  al  punto 3 del  presente  avviso.  Saranno valutati  inoltre i  seguenti
requisiti preferenziali:

- esperienze di rilevatore o coordinatore/ formatore di rilevatori, maturate nell’ambito delle
indagini statistiche, anche con possibilità di valorizzazione di specifiche indagini;

- titolo di studio ulteriore a quello richiesto per la partecipazione;
- valutazione attribuita sulla qualità delle rilevazioni svolte per conto dell’Ufficio Statistica

del Comune di Rovigo;
- partecipazione a corsi di formazione in materia di rilevazione statistica indetti dal Comune

di Rovigo ancorché tenuti da Istat o terzi.
       I requisiti preferenziali verranno valutati con assegnazione di un punteggio da 1 a 5.

A parità di punteggio ha precedenza il candidato più  giovane.
      

6. Formazione dell’elenco dei rilevatori

La  graduatoria  di  cui  al  punto  5  del  presente  avviso  verrà  approvata  con  provvedimento  del
Dirigente preposto al Servizio Statistico e verrà formalizzata attraverso l’istituzione dell’Elenco dei
rilevatori statistici.

7. Utilizzo dell’elenco rilevatori

Il  conferimento  degli  incarichi  ai  rilevatori  avverrà,  così  come  per  i  rilevatori  interni
all’Amministrazione, ogniqualvolta l’Istat attiverà le indagini campionarie e secondo necessità.
L’assegnazione avverrà  sulla  base  dell’ordine  dell'elenco.  Dopo aver  verificato  la  disponibilità
dell’interessato mediante contatto diretto, si provvederà al conferimento dell’incarico e, in caso di
rinuncia, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti nominativi.
In  riferimento alle circolari  disposte dall’ISTAT relative alle Indagini  campionarie, il  rilevatore
dovrà offrire la massima affidabilità, sia in ordine alla sua preparazione professionale, sia alla sua
capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti di fiducia e di collaborazione.
Saranno da considerarsi cause di revoca dall’incarico di rilevatore e di cancellazione dall’elenco:

a) la reiterata dichiarazione di non disponibilità a tre proposte consecutive di incarico;
b) l'esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato;
c) aver  compiuto,  durante  l’espletamento  dell’incarico,  gravi  inadempienze  e/o

inosservanze che abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione. L’Istat ed il
Servizio Statistica si riserveranno di effettuare controlli di qualità sulle indagini svolte;
nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse risultare che le interviste non siano state
effettuate o siano state effettuate dal rilevatore per telefono o che il materiale trasmesso
sia  inutilizzabile   per  irregolarità  nella  complicazione  dei  modelli,  non  verrà
corrisposto alcun contributo per l’attività di inte rvista;

8. Trattamento dei dati personali

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali contenuti nelle domande di ammissione all’elenco rilevatori il trattamento è finalizzato
per gli  adempimenti  strettamente connessi  alla gestione dei  procedimenti  amministrativi  e delle
attività ad essi correlati. Gli stesso dati saranno conservati  su supporto cartaceo ed informatico,



potranno  essere  comunicati  a  dipendenti  del  Comune  e  ad  altri  soggetti  esterni  direttamente
coinvolti nello svolgimento delle attività di rilevazione. 

9. Tutela della riservatezza e segreto statistico

I rilevatori, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 322/89, relativamente ai
soggetti oggetto di rilevazione, si impegnano ad osservare il segreto sui dati rilevati e sui risultati
dell’opera svolta o di cui siano venuti a conoscenza nel corso della loro attività.

10. Trattamento giuridico – economico

Le prestazioni correlate all’attività di rilevatore, come disposto dall’art. 46, Lg. N. 133 del 6 agosto
2008, saranno svolte tramite un affidamento di incarico di collaborazione, senza alcun vincolo di
subordinazione e non comporteranno in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego con il
Comune di Rovigo né tanto meno alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli
uffici comunali.
Il  pagamento  dei  compensi  al  rilevatore  per  i  questionari  compilati,  finanziato  dall’Istituto
Nazionale di Statistica, sarà da ritenersi  al lordo  delle ritenute di legge, e sarà commisurato al
numero dei questionari di rilevazione riconosciuti idonei e alla qualità delle informazioni in essi
contenute,  ad insindacabile giudizio da parte del medesimo, secondo le modalità espresse dalle
circolari relative alle singole indagini campionarie.
L’importo  da  corrispondere  sarà  onnicomprensivo  di  qualsiasi  eventuale  spesa  sostenuta  dai
rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale.
Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi Istat al Comune di
Rovigo.

IL DIRIGENTE
         Dr. Alfonso Cavaliere


