
 

 

 

ALLEGATO 

 

 COMUNE DI FABRICA DI ROMA 

  
Provincia di Viterbo 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DEI RILEVATORI PER IL 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITA-

ZIONI – ANNO 2019 

 

Per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori del censimento in oggetto, 

l’ufficio comunale di censimento deve procedere al reclutamento dei rilevatori necessari per le opera-

zioni censuarie, per cui vengono attivate le procedure di cui al presente avviso , approvato con delibe-

razione di Giunta Comunale n. 35 del 26.04.2019. Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati 

indicativamente nel periodo stabilito dall’ISTAT, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e 

dell’Ufficio regionale di censimento; 

Le persone interessate a le funzioni di rilevatore statistico 

svolgere l’incarico di rilevatore, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la for-

mazione della graduatoria dei rilevatori. 

1. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE. 
I requisiti minimi richiesti per partecipare alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, 

sono: 
- Età non inferiore ai 18 anni. 

- Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE. 
- Godimento diritti politici 
- Non aver subito procedimenti penali 
- Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore 
- Disponibilità  agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Fabrica di Roma 
- Per gli appartenenti ad altri paesi della UE, conoscenza- letta, scritta e parlata- della lingua ita-

liana. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-

zione delle domande. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, su apposito modulo in distribuzione presso 

l’ufficio protocollo del comune, dovranno pervenire allo stesso ufficio, improrogabilmente , a pena 

di non ammissione, entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso. 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- Cognome, nome e codice fiscale 
- Data e luogo di nascita 



- Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni 
- Numero telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC), 

se posseduto. 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE. 
- Conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta ( solo per gli appartenenti ad altri paesi 

della UE), 
- Godimento diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali. 
- Esistenza o meno di eventuali condanne penali riportate, specidicandole  anche se siano state 

concesse amnistia, condono, perdono giudiziale. 
- Esistenza o meno di eventuali procedimenti penali in corso, specificandoli. 
- Posizione nei riguardi degli obblighi militari 
- Possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equiparata e relativa 

votazione. 
- Eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la 

durata, la data del conseguimento e il punteggio ottenuto. 
- Eventuali incarichi di rilevatore effettuati per conto dell’ISTAT, svolti negli ultimi 10 anni  
- Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici , specificando quali, 
- Essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico. 
- Essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimen-

to di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale. 
- Essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale, 

per raggiungere i domicilii delle unità di rilevazione da intervistare. 
- Essere disponibile a raggiungere con mezzi propri la sede comunale, per partecipare a riunioni 

di istruzione. 
- Dare il proprio consenso al trattamento ai sensi del D.Lgvo 196/2003, dei propri dati personali. 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione. 

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità, in 

corso di validità.. 

L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiara-

zioni presentate dai candidati. 

Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dai controlli e-

merga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del predetto 

DPR, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti ed assegnati con il provvedimento 

reso in base alla dichiarazione non veritiera. 

L’amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni di-

pendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da man-

cata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o telefonici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o for-

za maggiore. 

3. COMPITI DEI RILEVATORI 
I compiti principali dei rilevatori sono: 

- Partecipare alle riunioni di istruzione 



- Effettuate le interviste assegnate, nel periodo prestabilito, secondo le norme stabilite 

dall’ISTAT oltre che sulla base delle direttive impartite dall’Ufficio Comunale di Censimento. 
- Intervistare i soggetti della rilevazione, utilizzando esclusivamente i modelli ISTAT. 
- Controllare la completezza e coerenza delle informazioni ricevute 
- Consegnare quotidianamente i questionari compilati all’UCC. 
- Compilare e consegnare al responsabile UCC secondo scadenze prestabilite i rapporti 

sull’attività svolta. 
- Non svolgere contestualmente, presso l’unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate. 
- Mantenere il segreto d’ufficio, in quanto incaricati di pubblico servizio, secondo le norme vi-

genti sul pubblico impiego. 
- Osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico e d’ufficio 
- Rispettare le norme sulla privacy previste dal D.Lgvo 196/2003. 
4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 
Fra coloro che avranno presentato domanda verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio 

del titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri di seguito. 

A parità di punti i candidati verranno elencati in graduatoria in ordine crescente di età, come previ-

sto dall’art. 3 comma 7 della legge 127/97 come modificato dall’art. 2 comma 9 della legge 191/98. 

Il punteggio massimo attribuito in base ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito speci-

ficato: 

a) Diploma di scuola media superiore ( max punti 15): 

valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100   = punti 9 

valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100  = punti 11 

valutazione da 46/60 a 54/60 e da 75/100 a 90/100  =  punti 13 

valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 15 

b) Titolo di studio universitario ( max punti 5): 

laurea triennale ( L) = punti 1 

laurea specialistica ( LS) , laurea magistrale ( LM) , diploma di laurea ( DL – vecchio ordina-

mento ) = punti 2 

laurea triennale ( L) in discipline statistiche, diploma universitario di statistica = punti 2 

laurea specialistica ( LS), laurea magistrale  ( LM) , diploma di laurea ( DL- vecchio ordina-

mento) in discipline statistiche = punti 3 

master universitario , specializzazione post lauream dottorato di ricerca = punti 2 ( aggiuntivi ) 

In caso di possesso di più lauree, anche di tipologie differenti, ne verrà valutata solo una, quella 

con il punteggio più alto. 

c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT ( max punti 8) 

Rilevatore o coordinatore al censimento dell’Agricoltura = punti 2 

Rilevatore o coordinatore al censimento della popolazione e delle abitazioni = punti 2 

Rilevatore o coordinatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 1 per cia-

scuna indagine ( fino ad un massimo di punti 8 complessivi ) 

d) Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici ( max punti 2): 

punti 0, 4 per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato . 

5. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha la validità di tre anni , salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri 

di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o nuove disposizioni ISTAT . 



Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo che 

non sia già impegnato in altra rilevazione, per verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto o di 

mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa. 

Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato, può chiedere di essere mantenuto in gra-

duatoria. 

Nel caso che si riscontrassero, nel corso della rilevazione, rilevatori che non svolgono correttamen-

te il lavoro e/o non rispettino i tempi di consegna dei questionari o hanno comportamenti che pos-

sano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’ente, questi ver-

ranno immediatamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del responsabile UCC, can-

cellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria. 

6. COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO 

I compensi e le modalità di svolgimento sono stabiliti dalle leggi, regolamenti e circolari di settore. 

L’incarico ha natura temporanea con carattere di lavoro autonomo occasionale ed è conferito ai 

sensi dell’art. 2222 C.C. senza che si instauri rapporto di impiego con l’ente. 

Sarà corrisposto un compenso medio lordo stabilito dall’ISTAT per ogni questionario correttamente 

compilato, compenso onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal rilevatore. Non 

sono ammesse richieste di rimborso. 

I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà corrisposto le somme al 

comune. 

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 questionarti 

regolarmente compilati e consegnati. 

Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da assicurazione contro infortuni connessi con le opera-

zioni di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT. 

7. INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI 

Il soggetto inserito in graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di 

indirizzo per le relative comunicazioni. 

L’ente non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte in-

dicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da tardiva o mancata comuni-

cazione del cambiamento di domicilio o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

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

 

Fabrica di Roma, li  10.5.2019                                           Il Responsabile dell’UCC 

                                                                                               D.ssa Graziella Zoppi 


