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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022: RILEVAZIONE DA LISTA (IST-02494) PER 

IL COMUNE DI CAMPOSPINOSO. 

 

Vista la determinazione del Responsabile della struttura 1 dell’Unione Campospinoso Albaredo n. 

22 del 14.5.2019 con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento e nominato il 

relativo responsabile; 

 

Vista la Legge n. 205/2017, art. 1, commi sa 227 a 237 che indice e finanzia i censimenti 

permanenti; 

 

Visto il comma 227 lett. A) che indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazione 

e delle abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12.5.2016 in 

materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19.7.2016, e nel rispetto del regolamento 

(CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.7.2008  e dei relativi regolamenti di 

attuazione; 

 

Vista la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale 

prevista dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

Vista la circolare Istat n. 1 del 21.02.2022 avente ad oggetto “censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni 2022” indirizzata al Comune di Campospinoso ente facente parte 

dell’Unione Campospinoso Albaredo; 

 

Vista la circolare Istat n. 2b del 09.05.2022 avente ad oggetto “avvio attività preparatorie del 

censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 - rilevazione da Lista” indirizzata 

al Comune di Campospinoso ente facente parte dell’Unione Campospinoso Albaredo; 

 

Dato atto che le operazioni di raccolta dati sul campo per la rilevazione da Lista avranno inizio il 3 

ottobre e termineranno il 22 dicembre 2022 e per alcune operazioni in back office, si potranno fino 

al 16 gennaio 2023; 

 

Le unità di rilevazioni sono: 

La famiglia, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30/5/1989 n. 

223 e ss.mm.ii) ovvero l’insieme di persone legate da vincoli matrimoniali, unione civile, parentale, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi e aventi dimora abituale nello stesso comune. Le attività sul 

campo e in back office dovranno essere effettuate utilizzando il Sistema di Gestione delle indagini 

(SGI) sviluppate da istat e l’APP per i rilevatori RILEVO; 

 

Il numero delle famiglie campione è pari a 100; 

 

La stima del numero di famiglie da intervistare con rilevatore è pari a 58; 

 

 



  

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 rilevatore per il censimento della 

popolazione e delle abitazioni anno 2022 per il Comune di Campospinoso; 

 

COMPITI ASSEGNATI AL RILEVATORE: 

 

Partecipare alle riunioni di formazione; 

 

Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall’ 

Istat, il diario della sezione di censimento assegnato dal responsabile dell’UCC; 

 

Provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto 

degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e 

natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del 

questionario, ove richiesta; 

 

Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel 

territorio del Comune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di presenza dei 

componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della 

rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

 

Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di 

propria pertinenza in essi contenuti; 

 

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

 

Svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC; 

 

Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.lgs 6/9/1989 n. 322 ed è 

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

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 

essere sollevato dall’incarico; 

 

COMPENSI 

 

Per le attività di conduzione dell’intervista per la rilevazione da lista sarà corrisposto un contributo 

variabile calcolato nella misura di: 

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

euro 9,00 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica;  

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

PC o TABLET); 

euro 5,00 per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR; 

 

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie sopra menzionate) sarà inoltre 

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

formazione con il superamento del test finale; 

 

E’ previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a euro 25,00, che sarà corrisposto a chi 

abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test finale; 

 



  

REQUISITI 

 

Essere cittadino italiano o appartenente a un paese dell’Unione Europea con buona conoscenza 

della lingua italiana; 

Maggiore età;  

Godimento diritti civili e politici; 

Idoneità fisica ad assolvere all’incarico; 

Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 

Disponibilità ad operare a tempo pieno in qualsiasi zona del territorio comunale, e disponibilità a 

spostarsi, a proprie spese, per l’espletamento di attività di rilevazione; 

Possesso del diploma di scuola media superiore; 

Buona conoscenza di base dell’informatica; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda deve pervenire, utilizzando il modello allegato, all’Unione Campospinoso Albaredo a 

mezzo mail al seguente indirizzo: info@unione.campospinoalbaredo.pv.it o presso l’Ufficio Istat 

ubicato nel Comune di Campospinoso via Giovanni Falcone n. 10 entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 26 maggio 2022; 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al paragrafo 

“requisiti” verrà redatta una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e 

degli eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati: 

Esperienza come rilevatore Istat quale titolo preferenziale (40 punti) 

Titolo di studio: diploma di maturità max 30 così articolati: 

Votazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100: 10 punti 

Votazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100: 20 punti 

Votazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: 30 

Possesso della patente di guida punti 10 

Situazione di studente o disoccupato punti 20 

 

Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgano correttamente 

il lavoro e/o non rispettino i tempi di consegna dei questionari o adottino comportamenti che 

possano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente, questi 

verranno prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile dell’ufficio 

Comunale di Censimento, e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003 e s.m.i., n. 196, i dati personali dei candidati 

saranno raccolti presso l’Ufficio di censimento del Comune, per tutte le finalità di cui al presente 

bando, pertanto ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione il conferimento di tali dati è 

obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione. La presentazione della domanda autorizza il 

trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e la firma apposta in calce alla domanda 

varrà anche come autorizzazione all’Unione Campospinoso Albaredo all’utilizzo dei dati personali 

in funzione e per i fini della formazione della graduatoria. Ogni aspirante gode dei diritti di cui 

all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti dell’Unione Campospinoso Albaredo – UCC. 

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

data di pubblicazione. 



  

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di censimento del Comune 

di Campospinoso tel. 0385.277762 e-mail: info@unione.campospinoalbaredo.pv.it 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1 

F.to LANATI ELISABETTA 


