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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 
 E DELLE ABITAZIONI 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “RILEVATORE”   
 

*  *  *  *  * 
 

   LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
 
PREMESSO che: 
- con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221 del 17 
dicembre 2012, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, nel rispetto del 
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e relativi 
regolamenti di attuazione, è stato introdotto il Censimento Permanente, prevedendo lo svolgimento delle 
attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale; 
- con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e 
finanziati i Censimenti Permanenti; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale n. 9 del 11.4.2019 con il quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento 
(UCC) e nominato il Responsabile;   
- la Determinazione n.  333  del 22.5.2019 con la quale si approva il presente Avviso di selezione;       
 
EVIDENZIATO che: 
- per effettuare le rilevazioni riguardanti il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 
occorre incaricare n. 3 rilevatori, selezionati mediante il presente Avviso pubblico;  
- gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati nel periodo ottobre/dicembre 2019, salvo preventivi 
momenti formativi disposti dall’ISTAT e/o dall’Ufficio Regionale di Censimento; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata all’affidamento dell’incarico di rilevatore.  

 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla formazione della graduatoria i soggetti aventi i seguenti requisiti posseduti alla 
data di SCADENZA del presente Avviso: 
a) età non inferiore a 18 anni  
b) possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale o titolo di studio 
equipollente; 
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, TABLET), possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica) e/o esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 
particolare in materia di effettuazione di interviste; 
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
f) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (U.E.) o di un 
regolare permesso di soggiorno;  
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g) disponibilità agli spostamenti, con propri mezzi e a proprie spese, per raggiungere qualsiasi zona del 
territorio trezzese. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta in carta semplice (come da schema allegato) – pena l’esclusione, deve essere 
sottoscritta dal candidato e deve essere corredata da:  
- curriculum vitae 
- copia di un documento di identità in corso di validità 
Nella domanda il candidato deve autorizzare l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati 
comunicati, ai sensi e per gli effetti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali e sensibili delle persone fisiche.  
Il candidato è altresì tenuto a indicare il proprio recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, presso 
il quale desidera che gli vengano inviate eventuali comunicazioni. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero per eventuali disguidi imputabili a terzi. 
La domanda, indirizzata al COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA – UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO -  potrà 
essere consegnata nei seguenti modi: 
-      presentata a mano allo Sportello polifunzionale SpazioPiù -  Via G. Falcone e P. Borsellino n°2 
-      inviata tramite PEC all’indirizzo PEC dell’ente: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it   
 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 16 GIUGNO 2019. Il presente termine è perentorio pena 
l’esclusione dalla selezione.  
 
3. COMPITI E DOVERI DEI RILEVATORI 
Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni si avvale sia delle informazioni prodotte 
dai Registri statistici che compongono il Sistema Integrato dei Registri (SIR), sia di quelle rilevate 
attraverso due apposite indagini campionarie: RILEVAZIONE AREALE (A) e RILEVAZIONE DA LISTA (L).  
Nell’ambito di tali indagini i rilevatori avranno i seguenti principali compiti: 

1. partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti dall’ISTAT e 
accessibili tramite apposita piattaforma web propedeutici alle attività sul campo che si 
svolgeranno precedentemente al periodo di rilevazione; 

2. gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle Indagini predisposto 
dall’ISTAT (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la Rilevazione Areale e di Unità di 
rilevazione per la Rilevazione da Lista loro assegnati;  

3. effettuare le operazioni di rilevazione dell’Indagine Areale relativamente alle Sezioni di 
Censimento/indirizzi assegnati (circa n.67 famiglie per ciascun rilevatore); 

4. effettuare le interviste alle Unità di rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto 
degli orari di presenza dei componenti la famiglia nell’alloggio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione (circa n. 29 famiglie per ciascun rilevatore); 

5. segnalare al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento o al Coordinatore eventuali 
violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 
del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 

6. svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’Ufficio Comunale del Censimento o 
dal Coordinatore, inerente le rilevazioni censuarie.  

I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa e dalle direttive ISTAT in corso di 
emanazione.   
I rilevatori incaricati dovranno operare nel rispetto delle istruzioni a loro impartite e devono altresì  
garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i termini 
inderogabili previsti dall’ISTAT per il completamento delle attività censuarie. 
Si segnala che avere in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno è da considerarsi incompatibile con il 
presente incarico di rilevatore. 
 
4. COMPENSI E NATURA DELL’INCARICO 
Per l’attività richiesta a ciascun rilevatore l’ISTAT ha previsto un compenso di circa € 1.700,00 al lordo 
delle ritenute fiscali. Tale compenso verrà puntualmente calcolato in base all’impegno effettivamente 
svolto ed alle rilevazioni validate dall’ISTAT, applicando i parametri stabiliti dallo stesso Istituto di 
Statistica.  
Le prestazioni erogate costituiscono attività di lavoro autonomo occasionale. Tale compenso sarà soggetto 
alle ritenute dovute in base alle norme vigenti. L’interruzione dell’incarico comporterà il riconoscimento 



 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 
www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

del compenso proporzionato all’attività prestata fino a quel momento. 
 
5 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’ammissione dei candidati alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di 
partecipazione correttamente presentata.  
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione, secondo i criteri sotto riportati. L’esclusione dalla 
selezione è disposta con provvedimento motivato del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
Il punteggio massimo totale di 30 punti sarà calcolato come di seguito specificato, tenendo conto che in 
presenza di più titoli di studio verrà valutato solo il più elevato: 
 
Voto diploma di istruzione superiore  

-Voto da 65 a 85/100           punti    2 
-Voto da 86 a 100/100           punti    4 

 
Titolo di studio universitario  

 - Laurea triennale            punti    7 
 - Laurea specialistica/magistrale           punti   10 

 
Esperienza e altro   

- Esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni, compreso stage  
             e/o servizio civile/garanzia giovani, con mansioni amministrative 

(per ogni mese punti 0,5)                         max  punti    7 
- Incarichi per indagini statistiche promosse dall’ISTAT e/o da altri soggetti che 
  operano in campo statistico   (per ogni incarico max punti 4)               max  punti    10 
- Certificazione ECDL o equipollente                                                    punti   1 
- Residenza anagrafica presso il Comune di Trezzo Sull’Adda                                  punti   2 

 
Nella graduatoria, a parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane d’età come prescritto 
dalla Legge n. 191/98. 
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito web istituzionale 
www.comune.trezzosulladda.mi.it 
La graduatoria avrà validità per tutto il periodo utile all’espletamento delle attività previste per il 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.  
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali e sensibili delle persone 
fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA - 
C.F. 83502130152 -  tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli obblighi previsti dalla Legge e dai 
Regolamenti. 
Per quanto riguarda le finalità ed i diritti dell’Interessato si rimanda all’Informativa Privacy completa 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trezzo sull’Adda  www.comune.trezzosulladda.mi.it - in 
Amministrazione Trasparente, sezione “Altri contenuti-Privacy”.      

    
7. DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Trezzo sull’Adda, sul sito web 
istituzionale all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it 
Informazioni circa il presente Avviso possono essere richieste all’Ufficio Comunale di Censimento presso il 
Servizio Demografico (tel. 0290933205/230/231) o all’indirizzo: anagrafe@comune.trezzosulladda.mi.it  
Copia del presente bando è reperibile presso lo Sportello Polifunzionale SpazioPiù.  
 
Trezzo sull’Adda, 22.5.2019 

      LA RESPONSABILE 
 DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

         Milena Bertaglio 
            (atto firmato digitalmente) 

 


