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CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

anagrafe@comune.cavallermaggiore.cn.it 

pec: statocivile@actaliscertymail.it 

Tel.  0172.381055 - 0172.389763   -  Fax  0172.382638 – 0172.389807  

 

                                                 Allegato “A” 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI  

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  

2022 E DELLE ABITAZIONI 

 

PREMESSO CHE:  

 

- Con 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 dall’anno 2018, all’art. 1, 

commi da 227 a 237, sono stati indetti  e finanziati i Censimenti  permanenti; 

-  Al comma 227 viene indetto il Censimento Permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, in materia di Censimento della Popolazione e 

Archivio Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di 

attuazione; 

- La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è 

prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio d’Europa; 

- Il censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute 

nel Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat; 

- Con il 2022 ha inizio il quinquennio censuario 2022 – 2026. Con nota protocollo n. 

0293729/22 del 07/02/2022 è stato anticipato che il Consiglio dell’Istituto Nazionale di 

Statistica ha recentemente approvato, in via provvisoria, il Piano Generale  del Censimento 

Permanente  della popolazione e delle abitazioni per il quinquennio 2022-2026 e che il 

Comune di Cavallermaggiore è stato inserito nell’elenco dei Comuni non autorappresentativi 

che sono chiamati a partecipare alle rilevazioni a rotazione nel quinquennio di 

programmazione per l’annualità 2022;  

Le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la 

costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC); 

 

RICHIAMATE le circolare ISTAT n. 1 Protocollo generale n. 0453089/22, del 21/02/2022, n. 

2c Protocollo generale n. 1037905/22 del 09/05/2022 che da avvio alle attività preparatorie del 

Censimento Permanente della Popolazione 2022 e delle Abitazioni (Rilevazione Areale e 

Rilevazione da Lista), la circolare n. 3 Protocollo n. 1105592/22 del 31/05/2022, la quale 

fornisce indicazione in ordine alla modalità di selezione degli operatori di censimento, dei 

requisiti professionali, ecc.; 

 

VISTO CHE per dar corso alle operazioni relative alle indagini che il Censimento comporta, si 

stima necessario l’impiego di rilevatori esterni; 

 

VISTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03 marzo 2022 si è modificata 

la costituzione dell’Ufficio Comunale (U.C.C.) presso i servizi demografici per lo svolgimento 

del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 allo scopo di assicurare 
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tempestivamente la relativa organizzazione ed in modo di essere in grado di far fronte, con la 

dovuta puntualità, ai molteplici adempimenti che ne derivano;  

 

VISTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del  07/06/2022   ad oggetto: 

“Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022. Atto di indirizzo” si è 

provveduto a dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Censimento di  svolgere un’ indagine 

tra i dipendenti comunali in possesso dei requisiti prescritti a dichiarare la propria disponibilità 

alla nomina di rilevatori e laddove non vi sia disponibilità  ad indire una pubblica selezione per 

soli titoli per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere collaboratori autonomi 

a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di un apposito disciplinare di incarico;  

 

RENDE NOTO 

 

CHE è' indetta una procedura selettiva finalizzata alla formazione di una graduatoria per il 

conferimento di incarichi di rilevatore statistico in occasione del Censimento permanente della 

popolazione 2022 e delle abitazioni, con le procedure di cui al presente avviso pubblico di 

selezione, approvato con determina n. 150 in data 14/06/2022; 

 

Gli incarichi, che verranno conferiti entro il mese di luglio 2022, dovranno essere svolti 

indicativamente nel periodo previsto dall’Istat settembre 2022/gennaio 2023, salvo eventuali 

diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento, previa partecipazione 

a giornate di formazione obbligatorie. 

 

Le persone che siano interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento 

Permanente della Popolazione anno 2022 e Abitazioni, possono presentare domanda per 

partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Sono ammessi alla selezione i candidati, dell'uno e dell'altro sesso, in possesso dei seguenti  

requisiti:  

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati  Membro dell'Unione Europea o un regolare permesso    

di soggiorno;  

-  età non inferiore ad anni 18;  

-  godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali e/o di non aver procedimenti 

penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non essere 

stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

     -  idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;  

- possesso del Diploma di Scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente;.  

-  possesso della Patente di guida di tipo B);  

     - disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune 

per raggiungere le famiglie da intervistare; 

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

informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 

particolare di effettuazione di interviste; 

     - possesso di telefono cellulare per ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi 

all’espletamento   di rilevatore; 

     - accesso personale alla rete internet per la gestione dei dati del censimento; 

     - di avere un’ottima conoscenza - scritta e parlata – della lingua italiana 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione e per tutta la durata dell' incarico.  
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COMPITI DEI RILEVATORI 

 

L’attività dovrà svolgersi come segue:  

 

RILEVAZIONE AREALE (A) 

La rilevazione areale è un indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al 

campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione 

campionate: tali aree vengono estratte dal Registro statistico dei luoghi dell’ISTAT, facente 

parte del Sistema Integrato di Registri (SIR), e corrispondono in alcuni casi a sezioni di 

Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi. La rilevazione 

prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto 

le famiglie saranno intervistate da un rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo 

e dotato di tablet. 

Sono previste 2 Fasi:  

1. Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio: in questa fase 

il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo e dotato di tablet, 

percorrendo gli  indirizzi/sezioni campione visualizzati in SGI, effettua una prima 

ricognizione finalizzata a conoscere il territorio, validare gli indirizzi/sezioni 

assegnati/e, affiggere le locandine, distribuire le lettere informative, individuare casi 

particolari che potrebbero creare difficoltà nella successiva fase di rilevazione porta a 

porta; 

2. Rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR): il 

rilevatore si reca presso gli indirizzi/sezioni validati nella fase precedente al fine di 

intervistare faccia a faccia, con tecnica CAPI, tutte le persone che vivono presso o che li 

utilizzano nel corso dell’anno o che vi siano occasionalmente presenti alla data di 

riferimento dell’indagine; 

 

RILEVAZIONE DA LISTA (L) 

La rilevazione da lista è un indagine che riguarda le famiglie, presenti in una lista campionaria 

estratta dal Registro Base degli Individui (RBI)  e i relativi alloggi. L’acquisizione dei dati si 

basa sull’utilizzo di una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico 

(restituzione multi-canale). 

 

 

Sono previste 2 Fasi: 

1. Restituzione dei questionari via internet da parte delle famiglie; 

2. Recupero delle mancate risposte.  

 

INOLTRE i rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio di Cavallermaggiore, 

assegnate dall'Ufficio Comunale di Censimento, utilizzando i mezzi propri per tutti gli 

spostamenti, ivi compresi i trasferimenti necessari per partecipare alle riunioni di formazione 

nel territorio provinciale.  

I compiti assegnati ai rilevatori consistono in:  

- partecipazione obbligatoria alle riunioni di formazione (la mancata partecipazione alla     

formazione costituirà rinuncia all' eventuale conferimento dell' incarico) e completare tutti i 

moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 

- gestione quotidiana, mediante l'uso  del Sistema di Gestione delle indagini, predisposto dall' 

ISTAT (SGI), del 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 ancora rispondenti tenendo 

conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su 

finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando tempi e modalità 

definite dal Responsabile dell’U.C.C. 

- coadiuvare l’altro personale dell’U.C.C. nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta:  
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- rilevazione degli edifici e delle abitazioni non occupate, nonché delle persone abitualmente 

dimoranti nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro 

presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove 

richiesta;  

- segnalazione al Coordinatore di riferimento o al Responsabile dell'UCC di eventuali violazioni 

dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del d.lgs. 

6/9/1989, n. 322 e successive modificazioni;  

- svolgimento di ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC o dal Coordinatore 

di riferimento.  

- utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite, preservandole da 

eventuali danni e/o smarrimenti, e riconsegnarle in perfetta efficienza al termine della 

rilevazione;  

- essere presente presso il centro comunale di raccolta negli orari di apertura al pubblico e 

secondo i turni antimeridiani e pomeridiani stabiliti dall’U.C.C.  

- concludere la rilevazione entro i termini prestabiliti.  

I compiti di cui sopra potranno essere integrati o modificati da eventuali disposizioni 1STAT 

e/o esigenze organizzative dell 'UCC del Servizio Demografico.  

E' fatto assoluto 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. 6/9/1989, n. 322 e 

sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice 

penale (segreto d'ufficio).  

Qualora inadempienze o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro del singolo rilevatore 

pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie lo stesso potrà essere sollevato  

dall'incarico con provvedimento del responsabile dell'UCC; allo stesso verranno liquidate le 

sole competenze dovute per i questionari regolarmente e correttamente compilati e consegnati e 

validati dall' Istat. Uguale trattamento verrà applicato al rilevatore che abbandonerà l'incarico 

per gravi e comprovati motivi mentre nulla gli sarà corrisposto qualora non ricorrano questi 

presupposti.  

I rilevatori, nell'espletamento delle loro attività, dovranno mantenere contatti giornalieri con 

UCC e dovranno sempre avere con sé il tesserino originale di riconoscimento con foto dallo 

stesso fornito, che dovrà essere immediatamente restituito al termine dell'attività di censimento.  

 

COMPENSI AI RILEVATORI 

 

L'incarico si configura come prestazione occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del 

Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego.  

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso medio lordo, commisurato al numero delle 

rilevazioni effettuate che risulteranno regolarmente censite e valutate positivamente  dall' 

ISTAT, secondo i parametri previsti dalla vigente normativa in materia di censimento. Tale 

importo è omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo 

svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio,  per cui non potranno essere effettuati 

rimborsi spese di qualsiasi natura.  

I compensi saranno liquidati al termine del periodo di raccolta ed a seguito di controllo 

quantitativo e qualitativo dei modelli compilati da parte dell’ISTAT e comunque ad erogazione 

delle somme da parte dell’ISTAT che è l’Istituto titolare dell’indagine. L’importo sarà 

assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.  

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.  

Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi 

con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT  
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 

 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà redatta 

una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i 

criteri sotto riportati.  

A parità di punti, verrà effettuato il sorteggio.  

 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 10 punti e viene ripartito come di seguito 

specificato:  

 

RESIDENZA nel Comune di Cavallermaggiore  PUNTI: 2 

Esperienze nei precedenti censimenti degli edifici, 

della popolazione come rilevatore o 

esperienze lavorative come rilevatore nelle 

precedenti indagini campionarie dell’ISTAT 

effettuate negli ultimi 5 anni. 

MAX: PUNTI 3 

Laurea in discipline 

statistiche/informatiche/matematiche/ o lauree 

equipollenti ai sensi di legge oppure laurea 

specialistica/magistrale in discipline statistiche. 

MAX PUNTI 2 

Altre lauree MAX. PUNTI 1 

Conoscenza degli strumenti informatici (specificare 

quali strumenti informatici si conoscono e si è in 

grado di utilizzare)  

MAX. PUNTI 2 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul MODELLO ALLEGATO ALLA 

PRESENTE ed accompagnata da un documento d'identità personale in corso di validità, 

dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non_oltre  martedì 05 luglio 2022 con una delle 

seguenti modalità:  

 

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavallermaggiore  - via Roma n. 

l04 - dal lunedì al venerdì;  

 

2)   a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (anche in questo caso la domanda dovrà 

pervenire entro il termine previsto). Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. 

Non farà fede il timbro postale.  

 

3) tramite Posta Elettronica certificata (P.E.C.: 

protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it). In tal caso, a pena di nullità, la domanda 

dovrà essere munita di firma digitale, nonché di copia in formato elettronico di un 

documento d’i identità.  

 

Il Comune di Cavallermaggiore non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni 

dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,  eventuali disguidi 

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

L'Amministrazione comunale si riserva di accertare d'ufficio i dati relativi alle dichiarazioni 

rese.  

La non conformità tra quanto dichiarato all’ atto della presentazione della domanda e quanto 

versamente accertato dall' Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del DPR 

445/2000, comporta l'immediata cancellazione della candidatura e l'adozione di ogni altra 

azione prevista dalla Legge.  

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di chiedere ulteriori 

integrazioni rispetto alle dichiarazioni presentate. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 comma I del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dai partecipanti 

saranno raccolti, registrati , organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto e 

saranno trattati mediante supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno 

comunque conservati presso il Comune di Cavallermaggiore. Il conferimento dei dati richiesti è 

obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs, tra i quali è previsto 

il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di 

Cavallermaggiore. Nel trattamento dei dati inerenti allo svolgimento del servizio oggetto di 

affidamento, gli incarichi dovranno osservare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196, e s.m.i. con particolare riguardo agli articoli riguardanti i dati sensibili, 

trattando i dati nelle forme e con le modalità di cui all’art. 11 e seguenti.  

I dati dovranno essere raccolti e trattati dagli incaricati escluisivamente per fini istituzionali, 

sempre in nome e per conto del Comune di Cavallermaggiore che rimane titolare del trattamento 

dei dati per quanto di rispettiva competenza. Gli incaricati saranno considerati, ad ogni effetto, 

“incaricati del trattamento” e quindi dovranno elaborare i dati personali, ai quali eventualmente 

potranno avere accesso, attenendosi scrupolosamente oltre che alle norme di Legge, alle 

istruzioni all’uopo impartite dal Responsabile del trattamento dati.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe: Sig.ra LERDA Ornella - Responsabile 

Ufficio Censimento o BONO Giuliana – Coordinatore ed operatore di back office. 

 

Cavallermaggiore, 14 giugno 2022 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        LERDA Ornella  


