
 

 

COMUNE di MEL (BL) 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI N. 3 (tre) RILEVATORI PER IL  

Censimento Permanente della Popolazione – Periodo di rilevazione 2018-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 
Vista la propria determinazione n. 184 del 29.05.2018, con la quale è stato approvato il presente 
avviso di procedura selettiva, 

RENDE NOTO 

E’ indetta una selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori cui attingere per 
il conferimento di n. 3 (tre) incarichi di rilevatore del Censimento Permanente della Popolazione -  
Periodo di rilevazione 2018-2021, rilevazione Areale e rilevazione da Lista che avrà inizio il 1^ 
ottobre 2018. 

Ai rilevatori è richiesta la disponibilità a partecipare a 1 o 2 incontri di formazione di cui i primi 

saranno tenuti dall’Istat ad inizio del mese di settembre 2018 (date che saranno rese note 

dall’Istat), l’attività proseguirà nel 4° trimestre di ogni anno con inizio nel mese di ottobre  e fino al 

20 dicembre  con la fase di rilevazione sul territorio comunale, salvo eventuali diverse disposizioni 

dell’Istat (Istituto nazionale di Statistica). 

1. Comportamento e compiti dei rilevatori: 

I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le 
famiglie soggette alla rilevazione censuaria. Essi sono 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 d.lgs. 196/2003. Devono, inoltre, fornire tutti i 
chiarimenti che consentano all’interessato di rispondere in modo consapevole e adeguato ai quesiti 
posti. Compiti affidati ai rilevatori: 
 

• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti dall’ Istat 
e accessibili tramite apposita piattaforma; 

• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto 
dall’Istat, 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 tonto degli orari di presenza dei componenti dell’alloggio e fornendo loro le 
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 modifiche; 

• svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e 
inerente le rilevazioni. 

 
 
Nello svolgimento dei compiti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito dalle istruzioni impartite. È 
fatto loro divieto 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 322/1989 e sono soggetti, 
in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all’art.326 del Codice penale. Le prestazioni 
saranno coperte da assicurazione contro gli infortuni, stipulata dall’Istat. Il Responsabile UCC può 
sollevare dall’incarico i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie.  
 

2. Compensi per i rilevatori: 

L’incarico si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. Ai rilevatori sarà 
corrisposto un compenso lordo, commisurato alle rilevazioni svolte, secondo i parametri previsti 
dalla normativa nazionale e regionale sul Censimento e dalle disposizioni dell’ISTAT. Il compenso 
sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle vigenti Leggi. 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 remunerate solo le rilevazioni regolari e correttamente 
svolte. Il pagamento del compenso pattuito per l’esecuzione della prestazione, che sarà 
determinato nel contratto di collaborazione, sarà disposto non appena il Comune avrà ricevuto 
dall’Istat le risorse necessarie. 
 
3. Selezione dei rilevatori: 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore a 18 anni; 
2. diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 
3. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materie 
statistiche e in particolare di effettuazione interviste; 

4. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
5. godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali; 
6. cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o un 

regolare permesso di soggiorno; 
7. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o un 

regolare permesso di soggiorno. 
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica 

Amministrazione e di non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate 
in giudicato; 

9. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 
10. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
11. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del 

territorio del Comune di MEL per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da 
intervistare; 



12. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi provinciali ISTAT per 
partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti 
dall’ISTAT; 

13. di possedere un telefono cellulare (il cui numero è indicato nella presente 
domanda), in disponibilità di rete e raggiungibile, per poter ricevere eventuali 
comunicazioni e contatti connessi all'espletamento dell'incarico di rilevatore; 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 

Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano stati destituiti, sollevati dall’incarico 

per inadempienze o dispensati dall’impiego presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ovvero 

che siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

4. Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta libera utilizzando l’apposito modulo 

allegato 1) al presente avviso, necessariamente corredata dall’Allegato 2), dovrà essere indirizzata 

all’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di MEL e pervenire al protocollo dell’Ente entro le 

ore 12.00 del  22 GIUGNO 2018 a pena esclusione: 

• tramite posta con raccomandata A/R indirizzata a: 
Ufficio Comunale di Censimento  

Comune di MEL (BL) 

P. zza Papa Luciani, 2 – 32026 MEL (BL) 

• oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, P. zza Papa Luciani, 2 
– 32026 MEL (BL) negli orari di apertura dell'Ufficio 

 

• o per mezzo di posta elettronica certificata – all’indirizzo mel.bl@cert.ip-veneto.net  
- (con le modalità previste dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 
03 settembre 2010, n.12) 
 

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile presso l’Ufficio Demografico del Comune 

di Mel e sul sito internet del Comune di Mel  all’indirizzo http://www.comune.mel.bl.it 

La domanda (allegato 1) ed il curriculum (allegato 2) dovranno essere sottoscritti dal dichiarante. 

Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di’identità in corso di validità. 

La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti per l’ammissione 

determina l’esclusione dalla selezione. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

5. Valutazione dei titoli. 

mailto:mel.bl@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.limana.bl.it/
http://www.comune.mel.bl.it/


Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti minimi, nonché 

valutate relativamente ai titoli dichiarati, al fine di formulare la graduatoria la cui approvazione 

compete al Responsabile del Servizio. 

Si provvederà all’assegnazione dei seguenti punteggi (espressi in centesimi):  

 Diploma di scuola media superiore con votazione finale compresa tra: 
• - 60 e 79 :   1 punto; 
• - 80 e 89 :   2 punti; 
• - 90 e100:   3 punti  
 
 Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento  punti 3; 

 Altri titoli di studio universitario   punti 1; 

 Diploma di laurea in Scienze Statistiche o titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente   
punti 6 

 Precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 
Comuni: punti 3 per ogni anno intero di servizio; 

 Precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: 
punti 1 per ogni anno intero di servizio; 

 Esperienza come rilevatore: 2 punti per ogni Censimento svolto, 4 se trattasi di Censimento 
della popolazione e delle abitazioni; 

 

I titoli di cui alle lettere b, c e d non sono cumulabili tra loro (tranne che il titolo “d” costituisca 2^ 

laurea rispetto a quello di cui alla lettera b).  

 A parità di punteggio e condizioni verrà data la precedenza al candidato più giovane. 

L’elenco degli aspiranti rilevatori ammessi in graduatoria sarà reso noto mediante affissione 

presso: 

- Sito internet del Comune di Mel all’indirizzo  http://www.comune.mel.bl.it 
 

Sulla base della graduatoria dei candidati il Comune provvederà al conferimento dell’incarico ai 

primi n. 3 candidati utilmente classificati. In caso di rinuncia o impossibilità ad assumere l’incarico 

da parte dei primi 3 classificati, si provvederà alla relativa sostituzione attingendo alla stessa 

graduatoria seguendo l’ordine di classificazione.   

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.  

Il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio di Censimento, sig.ra Paola De Paris. 

Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla 

data di pubblicazione della graduatoria della selezione. 

Il Comune di Mel si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione come pure 

di nominare un numero inferiore o superiore di rilevatori sulla base delle esigenze organizzative 

necessarie a dare efficace esecuzione al Piano Generale di Censimento. 



Per informazioni o approfondimenti contattare l’Ufficio Censimento comunale al numero 

0437/544202 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 ed all’indirizzo mail: 

demo.mel@valbelluna.bl.it) 

Avviso in pubblicazione dal giorno 07 GIUGNO 2018 con scadenza il giorno 22 GIUGNO 

2018. 

Mel, 22 Giugno 2018 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Fabrizio Floridia 

f.to Fabrizio Floridia 

     SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 



Allegato 1) 

All’Ufficio Comunale di Censimento 

del Comune di MEL (BL) 

P. zza Papa Luciani, 2– 32026 MEL (BL) 

 

OGGETTO: PER LA SELEZIONE DI N. 3 (tre) RILEVATORI PER  
il Censimento Permanente della Popolazione – Periodo di rilevazione 2018-2021. DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

Visto l’avviso pubblico di cui all’oggetto: 

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Nato/a a_________________________(____) il_________________cellulare n. _________  

(obbligatorio) _________ Tel. fisso n.___________________e-

mail__________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione pubblica per titoli volta a formare apposita graduatoria per il 

conferimento di n. 3 incarichi di rilevatore Censimento Permanente della Popolazione – Periodo di 

Rilevazione 2018-2021. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, dichiara: 

1. di essere nat_ il ________________ a ___________________________________________ 

prov. _____; 

2. Codice Fiscale_______________________________________; 

3. di essere residente a _______________________________________________________ prov. 

______ in Via _________________________________________N.___________ ; 

4. di avere recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

_________________________ 

_____________________ prov. ______ in via ________________________ n. ____________Tel. 

______ 

5.indirizzo di posta elettronica: 

___________________________________@_______________________; 



6. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: 

____________________________ o in possesso di regolare permesso di soggiorno valido fino al 

____________________________; 

7. di possedere il seguente titolo di studio, diploma di scuola media superiore di secondo grado o 

titolo di studio equipollente: ____________________________________ conseguito presso 

l’Istituto ……………………. in data ……………………  (descrivere con precisione il titolo di studio 

posseduto); 

8. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materie statistiche e in particolare di 

effettuazione interviste; 

9. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

10. di godere dei diritti politici e di non avere riportato condanne penali; 

12. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di 

non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

13. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore; 

12. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune di MEL per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

14. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi provinciali ISTAT per partecipare 

alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 

15. di possedere un telefono cellulare (il cui numero è indicato nella presente domanda), in 

disponibilità di rete e raggiungibile, per poter ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi 

all'espletamento dell'incarico di rilevatore; 

Di essere altresì in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

a. Diploma di scuola media superiore con votazione finale di: ……………….. 
 
b. Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in …………………………….. 

(specificare oggetto della laurea) ottenuto presso l’Università di ……………………….. in data 
………………………………………………….. (compilare solo in caso di possesso di tale titolo, in 
mancanza barrare le parti in bianco); 

c. Altri titoli di studio universitario: ……………………………………………………………… ottenuto 
presso l’Università di ……………………….. in data ………………………………………………….. 
(compilare solo in caso di possesso di tale titolo, in mancanza barrare le parti in bianco); 

d. Diploma di laurea in Scienze Statistiche o titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente 
ottenuto presso l’Università di ……………………….. in data 
………………………………………………….. (compilare solo in caso di possesso di tale titolo, in 
mancanza barrare le parti in bianco);               
     



e. Precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 
Comuni: dal ……………………………. al ………………………… presso il Comune di ………………….., 
dal ……………………………. al ………………………… presso il Comune di ………………….., dal 
……………………………. al ………………………… presso il Comune di …………………..(compilare 
solo in caso di possesso di tale titolo, in mancanza barrare le parti in bianco); 

f. Precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: 
dal ……………………………. al ………………………… presso …………………..…………………..(indicare 
denominazione datore di lavoro o nome ditta), dal ……………………………. al 
………………………… presso …………………..…………………..(indicare denominazione datore di 
lavoro o nome ditta), (compilare solo in caso di possesso di tale titolo, in mancanza barrare 
le parti in bianco); 

g. Esperienza come rilevatore nei seguenti Censimenti per conto dell’ISTAT: 
………………………………………. (riportare data di esecuzione della rilevazione e tipo di 
Censimento svolto e se trattasi di Censimento della popolazione e delle abitazioni); 

 

Io sottoscritt______________________________________________ si impegna a comunicare per 

iscritto ogni variazione dei miei riferimenti (cellulare, e_mail, recapito) per le comunicazioni relative 

alla presente selezione e/o per le successive attività connesse alla rilevazione stessa, sollevando 

l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

luogo ______________________ data ______________                    Firma 

___________________________ 

    

  

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n196 e s.m.i. 

Io sottoscritt__ ________________________________________ dichiara di essere informat__ ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice per la protezione dei 

dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura di selezione. 

data __________________ 

    

                     Firma 
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