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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI E DI ALTRO 

PERSONALE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ALTRE 

INDAGINI DELL'ISTAT 

 

Il Responsabile del Servizio 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205 di Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 che, a partire dall’anno 2018, all’art.1, commi 

da 227 a 237 che indice e finanzia i Censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 

763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti da 

attuazione. 

VISTE: 

-  la comunicazione Istat n. 1 del 16/03/2018 con cui vengono comunicati ai Comuni estratti gli 

adempimenti cui devono assolvere; 

- la circolare Istat n. 1 del 06/04/2018, la quale fornisce indicazioni in ordine a strategia, oggetto di 

rilevazione nonché informazioni relative alla corresponsione dei contributi spettanti e alle 

caratteristiche dei Centri comunali di rilevazione; 

- la circolare Istat n. 2 del 11/05/2018 che fornisce indicazioni in merito alle fasi e al calendario 

delle attività previste per le rilevazioni censuarie 2018 e meglio specifica la struttura del 

contributo forfettario varabile; 

CONSIDERATO che questo Comune non ha attualmente una graduatoria in corso di validità per il 

conferimento di incarico di rilevatori; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica per titoli e secondo predeterminati criteri selettivi per 

affidamento di incarichi per lo svolgimento di indagini ISTAT. 

INDIZIONE DEL BANDO 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo indice una selezione per soli titoli finalizzata alla costituzione di 

una graduatoria, con validità quinquennale, di rilevatori statistici dal quale attingere per affidare 

incarichi esterni di rilevazione di tipo occasionale. L’elenco sarà formato sulla base dei titoli posseduti 

dai partecipanti ed avrà validità di 5 anni dalla data di approvazione.  

I rilevatori dovranno essere disponibili a svolgere indagini statistiche che il Comune di Cortina 

d’Ampezzo svolge in qualità di Comune campione, nell’ambito del Programma Statistico Nazionale. 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO E COMPITI DEL RILEVATORE 

L’attività affidata ai rilevatori consiste nella raccolta d’informazioni/dati presso le famiglie 

individuate nelle specifiche indagini, con interviste a domicilio, con l’ausilio di questionari 

predisposti dall’ISTAT, e all’esecuzione dei compiti eventualmente indicati dalle circolari ISTAT.  
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Il rilevatore 

 fornirà ai membri delle famiglie intervistate tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, 

collaborerà alla compilazione dei questionari, che generalmente verrà effettuata on-line a 

mezzo di tablet forniti direttamente dell’ISTAT. 

 si impegnerà ad eseguire per intero la quota d’indagine campionaria a lui affidata, secondo le 

istruzioni impartite dall’ISTAT e dal Comune di Cortina d’Ampezzo e parteciperà a tutte le 

riunioni indette dagli uffici competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento. Gli 

strumenti e i materiali (tablet ecc.) saranno forniti dall’ISTAT. I 

 il rilevatore dovrà raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare in tutto il territorio 

comunale, conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione 

comunicati e delle esigenze delle famiglie assegnate. Dovrà raggiungere i domicili delle 

famiglie da intervistare con mezzi propri conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto 

dei periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze delle famiglie assegnate.  

 dovrà garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i 

termini stabiliti. 

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti 

delle unità da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni 

non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall’ISTAT o estranee all’oggetto 

dell’indagine. Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle 

rilevazioni statistiche, potrà essere sollevato dall’incarico. Al termine d’ogni indagine statistica, 

l’ISTAT e l’Ufficio competente del comune si riserveranno di effettuare controlli a campione allo 

scopo di valutare il grado d’attendibilità del lavoro svolto e la qualità dei dati rilevati. I compiti di 

cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso d’emanazione e sulla base delle 

esigenze organizzative, individuate dal responsabile dell’indagine. 

Nel caso specifico relativo alla prossima indagine statistica in corso, ovvero il Censimento 

Permanente della Popolazione che si svolgerà tra settembre e dicembre 2018 le prestazioni dei 

rilevatori consistono essenzialmente nella ricognizione del territorio ed in interviste da 

effettuarsi presso il domicilio delle famiglie. 

Le rilevazioni si articoleranno in due differenti componenti campionarie: 

Rilevazione Areale (A): prevede l’utilizzo della solo tecnica Comuputer Asisted personal 

Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet. La stima 

delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine areale è pari a 240. 

L’attività dovrà essere svolta secondo il seguente calendario delle operazioni_ 

- ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio: dal 1 al 9 ottobre; 

- rilevazione porta a porta: dal 10 ottobre al 9 novembre; 

- verifica della lista individui: dal 10 al 23 novembre. 
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Rilevazione da Lista (L): Le famiglie compilano direttamente il questionario elettronico utilizzando 

una pluralità di canali per la restituzione del questionario. Il rilevatore interviene per il recupero delle 

mancate risposte. La stima di famiglie che saranno coinvolte nell’indagine da lista è pari a 678. 

L’attività dovrà essere svolta secondo il seguente calendario delle operazioni: 

Fase 1: restituzione dei questionari: 

- CAWI autonomo da casa, ufficio ecc: dal 8 ottobre al 7 novembre; 

- CAWI presso CCR: dal 10 ottobre al 9 novembre. 

Fase 2: restituzione dei questionari e recupero delle mancate risposte 

- CATI CCR (Computer Assisted telephonic Interview): dal 8 novembre al 20 dicembre 2018; 

- CAPI da rilevatore (Computer Assisted Personal Interview): dal 8 novembre al 20 dicembre 2018. 

Nello svolgimento della funzione di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza 

delle famiglie presso il loro domicilio. L’incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro che 

risulti comunque funzionale ai compiti assegnati, fatta eccezione per le clausole espressamente 

concordate e sempre nel rispetto delle scadenze imposte dall’ufficio e dalle esigenze della unità di 

rilevazione. 

Parte del lavoro potrà essere svolto presso l’Ufficio Comunale di Censimento secondo un calendario 

stabilito dal responsabile del censimento prevalentemente in orario d’ufficio. 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO 

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 

n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di 

Statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei 

dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), Regolamento UE n. 2016/679 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 (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico 

servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.  

TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO 

L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e 

non ha alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo 

la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Cortina d’Ampezzo. 

L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla 

natura della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito 

dall'ISTAT e dal Comune di Cortina d’Ampezzo; il compenso sarà determinato e corrisposto con 

apposito atto dirigenziale. L’entità del compenso, di volta in volta definita dall’ISTAT e dal Comune 

di Cortina d’Ampezzo in relazione alla tipologia di indagine, verrà comunicata al momento 

dell’affidamento dell’incarico, e comunque prima dell’accettazione del medesimo da parte del 

soggetto prescelto. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 

L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori 
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per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi a 

carico del datore di lavoro. 

Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT al Comune di 

Cortina d’Ampezzo. La mancata esecuzione dell’incarico 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 trasmessi.  

Nel caso specifico relativo alla prossima indagine statistica in corso, ovvero il Censimento 

Permanente della Popolazione che si svolgerà tra settembre e dicembre 2018 il contributo 

forfettario varabile legato all’attività di rilevazione areale sarà calcolato nella misura di: 

A) 1 euro per indirizzo verificato/inserito 

B) 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 

C) 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 

D) 1 euro per abitazione non occupata; 

E) 1 euro per individuo verificato 

Il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione da Lista sarà calcolato in misura 

di: 

A) 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali 

B) 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano; 

C) 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario 

straniero; 

D) 5 euro per questionario via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il supporto 

dell’operatore comunale.  

Gli importi di cui alla lettera B) e C) sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento 

concorreranno i parametri che sono specificati nella circolare Istat n.2 del 11 maggio 2018. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dalle linee guida 

ISTAT, sono:  

a) avere età non inferiore ai 18 anni; 

b) essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 

c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

d) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o un regolare permesso 

di soggiorno; 

g) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Cortina d’Ampezzo e frazioni. 
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Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, 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. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione e per tutto il periodo di validità 

dell’elenco dei rilevatori statistici; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra 

comporterà la cancellazione dall’elenco dei rilevatori statistici.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato 

al presente bando deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 13 luglio 

2018, a pena di esclusione con le seguenti modalità: 

- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo, Corso 

Italia, 33 (piano terra), 
- spedita tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, purchè la 

domanda pervenga tassativamente entro il termine fissato (ore 12,00 del 13 luglio 2018); 

- spedita tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata: 

cortina@pec.comunecortinadampezzo.it 

Nel caso la domanda venga presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cortina 

d’Ampezzo la data di presentazione sarà comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dai 

competenti uffici comunali.  

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e alla stessa 

deve essere allegata copia di un valido documento d’identità. 

La domanda, anche qualora inoltrata tramite procedura telematica all’indirizzo di posta elettronica 

certificata cortina@pec.comunecortinadampezzo.it dovrà riportare all’oggetto “Domanda di 

selezione rilevatori ISTAT”. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito.  

Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti 

di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella domanda di 

ammissione con la firma in calce alla stessa. L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà 

di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. Ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non 

veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n.445/2000, 

il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera.  
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Eventuali domande pervenute oltre il termine potranno essere prese in considerazione solo in caso di 

insufficienza delle domande rispetto ai posti disponibili, fatta salva la riapertura del bando. 

FORMAZIONE DELL’ELENCO – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il Responsabile dell’Ufficio Demografici provvederà alla redazione dell’elenco dei soggetti candidati 

secondo i criteri sotto riportati. L'incarico di rilevatore sarà conferito a coloro che, in possesso dei 

requisiti minimi richiesti, avranno presentato domanda entro il termine indicato. L’assegnazione dei 

punteggi, ai fini della formazione di merito dell’elenco, effettuata mediante atto del Responsabile del 

Servizio, seguirà i seguenti criteri fino all’attribuzione del punteggio massimo di punti 22.  

1) diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche - punti 5  

2) altro diploma di laurea, alternativo al punto 1, specialistica o magistrale - Punti 3  

3) diploma di laurea triennale - punti 2 (punteggi sub. 1, 2 e 3 non cumulabili) 

4) precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate negli ultimi 10 anni, per ciascuna rilevazione 

completata punti 3, fino ad un massimo di 2 rilevazioni, - punti 6 

5) residente nel Comune di Cortina d’Ampezzo – punti 2  

6) certificazione ECDL (patente europea del computer) - punti 1  

7) esperienza lavorativa: in uffici demografici, anagrafici, elettorali dei comuni o in materia di 

rilevazioni statistiche in qualità borsa lavoro o dipendente a tempo determinato punti 0,10 per ogni 

mese di lavoro (fino ad un massimo di 10 mesi) – punti 1; 

8) stato attuale di disoccupazione - punti 2. 

In caso di parità di punteggio sarà titolo di preferenza la minore età. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del Comune di Cortina d’Ampezzo. 

AFFIDAMENTO E REVOCA DELL’INCARICO 

L’assegnazione degli incarichi 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 (formalizzabile anche con semplice e-mail) si procederà alla chiamata, in ordine 

di elenco, dei restanti nominativi. I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso di 

formazione d’adeguata durata con frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della 

rilevazione e sui compiti assegnati ai rilevatori. Per quanto riguarda la prossima indagine statistica in 

corso, ovvero il Censimento Permanente della Popolazione che si svolgerà tra settembre e 

dicembre 2018, il calendario della formazione sarà stabilito dall’ISTAT con avvio già nel mese di 

luglio 2018 e le giornate formative saranno svolte nel mese di settembre 2018. La non partecipazione, 

anche parziale, sarà da considerarsi rinuncia all’incarico. 

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 

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

Sono oggetto di revoca dell’incarico e cancellazione dall’elenco:  

• reiterata dichiarazione di non disponibilità a due proposte consecutive d’incarico;  

• esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 
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• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che 

abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione  

•istanza scritta di rinuncia.  

L’ISTAT ed il Comune di Cortina d’Ampezzo si riservano di effettuare controlli di qualità sulle 

indagini svolte nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano 

state effettuate o siano state effettuate dal rilevatore via telefonica laddove non consentito o che il 

materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli non si darà luogo 

alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Cortina d’Ampezzo, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Cortina d’Ampezzo, Corso Italia, 33– tel. 04364291 – pec: 

cortina@pec.comunecortinadampezzo.it – e-mail: protocollo@comunecortinadampezzo.bl.it; 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: p.ind Bruno Maddalozzo 

Finalità del trattamento: gestione sia cartacea che informatizzata della procedura di selezione, nonché successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di incarico, per le finalità di gestione del rapporto medesimo.  

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri” 

- “esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure pre-contrattuali su richiesta dello stesso” art.6, co. 1, 

lett. e) e b), Reg UE 679/2016.  

Referenti interni autorizzati al trattamento: personale del Servizio Demografici e Sociali, Ufficio Protocollo, Servizio 

CED e Ragioneria. 

Soggetti terzi: Istat e altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione. Ditte che 

effettuano manutenzione dei software gestionali in uso al Comune di Cortina d’Ampezzo.  

E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati anche mediante affissione della graduatoria finale all’albo Pretorio 

Telematico e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cortina d’Ampezzo all’indirizzo 

www.comunecortinadampezzo.it 

Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti fino al 

termine della validità della graduatoria e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure 

di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.  

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli 

articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Cortina d’Ampezzo. Corso 

Italia, 33 – 32043 Cortina d’Ampezzo oppure una pec all’indirizzo: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: la mancata comunicazione comporta l'impossibilità di instaurare il 

rapporto contrattuale.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito web del Comune di Cortina 

d’Ampezzo all’indirizzo (www.comunecortinadampezzo.it) nonché all’albo pretorio telematico. Per 
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quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative, regolamentari e 

contrattuali vigenti in materia.  

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Demografici del Comune di Cortina 

d’Ampezzo – tel. 0436/867598 e-mail anagrafe@comunecortinadampezzo.bl.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sara Valleferro – Responsabile del Servizio 

Demografici e Sociale, tel. 0436/867598 – e-mail: anagrafe@comunecortinadampezzo.bl.it 

 

Cortina d’Ampezzo, 29 giugno 2018 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            Dott.ssa Sara Valleferro 

         (f.to digitalmente) 
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