
 

 

 

 

Comune di Galatone 
Provincia di Lecce 

Settore V “Servizi Socio Culturali e Demografici – Innovazione e Comunicazione” 

Ufficio Comunale di Censimento 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI        

DI RILEVATORE PER L’INDAGINE ISTAT 

“CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022” 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

 

VISTI: 

- il Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i 

Censimenti permanenti della popolazione; 

- il Piano Generale di censimento, adottato dal Consiglio dell’Istat con deliberazione n.4/2022 del 22 marzo 

2022;  

- la circolare n. 2c dell’ISTAT del 09.05.2022 - prot. n. 1037905/22, indirizzata al Comune di Galatone ed 

acquisita al protocollo dello stesso al n. 14465 del 23.05.2022, con cui è stato disciplinato l’“Avvio attività 

preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-

02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)”; 

- la circolare n. 3 dell’ISTAT Prot. n. 1105592/22 del 31.05.2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

15585 del 03.06.2022, con la quale vengono illustrati gli adempimenti dei comuni campione oggetto del 

Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 riguardo alle modalità di selezione, ai 

requisiti professionali, alla formazione e ai compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office 

e rilevatori; 

- la determinazione n. 777 (r.g.) del 14.07.2022, con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di 

Censimento (di seguito UCC); 

- la determinazione n. 794 (r.g.) del 18.07.2022, con la quale è stato approvato il presente Avviso ed il modello 

di domanda di partecipazione; 

 

RENDE NOTO 

 

È indetta una selezione per soli titoli rivolta al personale dipendente del Comune di Galatone finalizzata al 

reclutamento di otto rilevatori, oltre a due unità di riserva per eventuali sostituzioni, per l’indagine Istat 

“Censimento Permanente della Popolazione anno 2022”. 



 

 

PREMESSA 

Il Censimento Permanente della Popolazione 2022 prevede una articolazione della rilevazione in due 

differenti indagini campionarie annuali: Areale e da Lista. Per entrambe le indagini saranno utilizzati gli 

stessi rilevatori. 

L’attività di rilevatore deve essere svolta fuori dall’orario di servizio. L’assunzione dell’incarico di 

rilevatore è subordinata alla partecipazione obbligatoria all’attività di formazione (che si svolgerà 

presumibilmente sin dal mese di luglio 2022 e proseguirà a settembre 2022). La mancata 

partecipazione, in forma completa, all’attività di formazione, pertanto, costituirà rinuncia 

all’eventuale conferimento dell’incarico. 

Le operazioni di raccolta sul campo per la rilevazione Areale avranno inizio il 30 settembre e termineranno 

il 17 novembre 2022, mentre, per la rilevazione da Lista, avranno inizio il 3 ottobre e termineranno il 22 

dicembre 2022, salvo eventuali successive disposizioni indicate dall’Istat. 

 

COMPITI DEI RILEVATORI 

I principali compiti dei rilevatori sono di seguito indicati: 

1. fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli formativi 

e i test di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio ottenuto 

risulterà maggiore o uguale a 8 su 10; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al campione 

di indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di 

Censimento/indirizzi loro assegnati per la rilevazione areale; 

3. effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, tenendo 

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

e natura obbligatoria della rilevazione; 

4. 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. 6 settembre 1989, n. 322 e successive 

modificazioni; 

5. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal 

coordinatore inerente le rilevazioni. 

I compiti di cui sopra potranno essere ampliati e integrati da disposizioni specifiche emanate dall'ISTAT, 

nonché sulla base delle esigenze organizzative individuate dal responsabile della rilevazione. 

Il rilevatore svolgerà i compiti nell’ambito del territorio comunale mediante l’utilizzo di mezzi propri, compresi 

gli spostamenti per partecipare alle riunioni di formazione. 

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti delle unità da 

censire, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei 

questionari di rilevazione. 

Il rilevatore è vincolato dal segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, ed è 

soggetto, in quanto incaricato di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale. I rilevatori 

saranno tenuti, altresì, al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Il rilevatore si deve attenere a quanto stabilito e previsto nelle istruzioni che saranno fornite dall’Istat. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento dell’indagine potrà essere sollevato 

dall’incarico ad insindacabile giudizio del Responsabile UCC e sostituito dai successivi rilevatori 

disponibili in graduatoria. 

Le prestazioni del rilevatore saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat contro gli  infortuni dai 

quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 

 

COMPENSI PREVISTI 

A ciascun rilevatore sarà corrisposto un compenso, al lordo degli oneri fiscali e contributivi, commisurato 

al numero e al tipo delle rilevazioni effettuate che risulteranno regolarmente censite e valutate positivamente 

dall'ISTAT, secondo i parametri previsti dalla vigente normativa in materia. 

L'importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo 

svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non saranno accolte richieste di rimborso. 

Il compenso sarà liquidato al termine del periodo di indagine, a seguito dei controlli previsti da parte 

dell’ISTAT e, comunque, ad erogazione delle somme da parte dell'ISTAT che è l'istituto titolare delle indagini. 



 

 

L'importo sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 

La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come anche l'interruzione dello stesso 

se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerate solo le rilevazioni effettuate 

regolarmente e correttamente. 

I compensi unitari con riferimento alle apposite circolari Istat prevedono quanto segue: 

Rilevazione areale 

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione Areale sarà corrisposto un contributo 

variabile calcolato nella misura di: 

a) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del rilevatore 

presso l’abitazione della famiglia; 

b) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) CON il supporto di un 

operatore o di un rilevatore; 

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia SENZA il supporto 

di un operatore o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b) e c) sarà inoltre incrementato di 

4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con 

il superamento del test finale. 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

d) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 

e) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata. 

Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per le abitazioni in edifici 

in costruzione o inagibili. 

Rilevazione da Lista 

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un contributo 

variabile calcolato nella misura di: 

a) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia; 

b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 

comunali o dai rilevatori; 

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite Pc o 

tablet) con un operatore o un rilevatore; 

d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore 

comunale o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b), c) e d)) sarà inoltre incrementato 

di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione 

con il superamento del test finale. 

È previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto ad ogni 

operatore e addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test 

finale. 

 

SELEZIONE DEI RILEVATORI – REQUISITI MINIMI E CRITERI 

Sono ammessi alla selezione i candidati che: 

a) sono in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 

b) sanno usare i più diffusi strumenti digitali (PC, Tablet) e posseggono adeguate conoscenze informatiche 

(nell’utilizzo di internet e dei motori di ricerca, posta elettronica, sistemi operativi, programmi di uso 

comune, ecc); 

c) raggiungono un punteggio di almeno n. 2 punti in base alla tabella sotto riportata. 

Tali requisiti minimi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande e mantenuti per tutta la durata dell’incarico stesso. 

L’Ente procederà a formulare una specifica graduatoria redatta in base alla valutazione dei seguenti elementi: 

 

A – TITOLI DI STUDIO 

(N.B. I punteggi dei titoli di studio non sono cumulabili tra loro) 
PUNTEGGIO 



 

 

a.1 – Laurea triennale in discipline statistiche, economiche o sociali 3 punti 

a.2 – Laurea triennale in discipline diverse di cui al precedente punto a.1 2 punti 

a.3 – Laurea vecchio ordinamento o specialistica in discipline statistiche, economiche o sociali 5 punti 

a.4 – Laurea vecchio ordinamento o specialistica in discipline diverse di cui al punto a.3 4 punti 

B – ESPERIENZA MATURATA  

b.1 - Aver svolto attività di rilevazione statistiche e in particolare di effettuazione di 

interviste e/o possedere esperienza in materia censuaria statistica: per ognuna 
5 punti 

b.2 - Conoscenza informatica supportata da titolo di studio specifico e/o patente ECDL 1 punti 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del 5° settore. In caso di rinuncia 

all’incarico di rilevatore o di cessazione anticipata dallo stesso si procederà seguendo l’ordine di graduatoria. 

L’Ente si riserva di conferire ulteriori incarichi di rilevatore, nel corso della rilevazione, per intervenute 

esigenze connesse all’espletamento dell’indagine. 

Nella formulazione della graduatoria in caso di parità sarà data precedenza alla minore età. 

Nel caso in cui il numero di dipendenti ammessi alla selezione non dovesse risultare sufficiente rispetto al 

numero di rilevatori da incaricare, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà valutare il curriculum 

dei soggetti partecipanti non ammessi o effettuare una selezione pubblica rivolta a personale esterno all’Ente. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda per la partecipazione alla selezione in oggetto, redatta su carta libera, utilizzando esclusivamente 

l’apposito modulo allegato al presente avviso, reperibile anche presso l’Ufficio Servizi Demografici e sul sito 

istituzionale del Comune, dovrà essere debitamente compilata, firmata in calce dal candidato (o sottoscritta 

digitalmente) e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Essa dovrà pervenire entro e non oltre il 21.07.2022, a pena di esclusione, utilizzando una delle seguenti 

modalità: 

- mediante consegna brevi manu al protocollo del Comune; 

- attraverso invio con posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo pec istituzionale 

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta, 

debitamente datata e sottoscritta in formato “.pdf”; 

- tramite inoltro a mezzo “SEP” con destinatario “5° Settore”. 

Nell’oggetto dovrà essere inserita la seguente dicitura: “Censimento permanente 2022 - Selezione per incarico 

di rilevatore”. 

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

l’esclusione dalla selezione. 

Per i candidati utilmente collocati in graduatoria l’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di 

procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.  

A tal fine, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, qualora dai controlli 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art 75 dello stesso DPR 445/2000 è prevista la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di dichiarazione non veritiera. 

 

ACCETTAZIONE INCARICO E CASI DI RISOLUZIONE 

I partecipanti alla selezione riceveranno apposita comunicazione dell’approvazione della graduatoria e 

dell’esito della candidatura. La graduatoria sarà disponibile e consultabile presso l’Ufficio Servizi 

Demografici. 

mailto:protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it,


 

 

L’incarico dovrà essere accettato obbligatoriamente nei termini indicati dall’ufficio procedente, pena la 

perdita del posto in graduatoria, al fine di assicurare il rispetto dei termini assegnati dall’ISTAT per lo 

svolgimeno delle indagini. 

Costituiscono causa di risoluzione espressa dell’incarico le seguenti ipotesi: 

- l'esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall'incaricato; 

- l'aver compiuto, durante l'espletamento dell'incarico, gravi inadempienze o inosservanze che abbiano 

pregiudicato il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 

- l'esecuzione, nei confronti delle unità da rilevare o censire, di attività diverse da quelle proprie del 

censimento; 

- l'aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare. 

Per tali ragioni l'Ufficio Comunale di Censimento potrà effettuare controlli di qualità sulle rilevazioni 

effettuate. 

 

DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Tutte le informazioni ed i dati personali dei candidati verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento delle 

operazioni relative alla presente procedura, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti 

forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del 

procedimento, in conformità a quanto disposto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR). 

Responsabile del procedimento relativo alla presente selezione è il dott. Antonio Chiga.  

Per ogni e qualsivoglia chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici. 

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Galatone, 18 luglio 2022 

 

        Il Responsabile del 5° Settore 

        Dott. Antonio Chiga 
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