
 

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SERVIZI DEMOGRAFICI

      AVVISO PUBBLICO
             DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE  
              PER  INDAGINI ORDINARIE E STRAORDINARIE INDETTE DA  ISTAT

            IL DIRIGENTE

Visto  il  Piano generale di  Censimento (PGC) approvato in data 08/10/2020 nel quale si
individuano requisiti,  modalità,  tempi  di  reclutamento e di  formazione  per i  rilevatori  per il  Censimento
permanente delle popolazioni 2021 ed i relativi compiti;

Vista  la Deliberazione di  Giunta Comunale  n. 188 del 30/12/2020 con la quale è stata
disposta la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;

Viste le Circolari  Istat n. 1 del 27/10/2020, la Comunicazione n. 1/C del 13/04/2021 e la
Comunicazione n. 1 del 23/04/2021;

Vista la Legge 07 agosto 1990 n. 241;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

            RENDE NOTO

che  è indetta  una selezione  pubblica,  per soli  titoli,  per la  formazione  di  un elenco  di  soggetti  esterni
all’Amministrazione da cui attingere per il conferimento di incarichi di rilevatore nell’ambito delle operazioni
del Censimento permanente della Popolazione 2021, indagini ordinarie e straordinarie.
Le attività di rilevazione e di registrazione si svolgeranno nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021,
salvo eventuali altre disposizioni da parte di Istat.

                REQUISITI D’ACCESSO 

1. Per essere ammessi  alla  graduatoria  i  candidati  dovranno essere in  possesso  dei  seguenti  requisiti
minimi obbligatori alla scadenza del bando fissata per il 26/07/2021:
A) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini  della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. I cittadini  degli  stati  membri dell’U.E.
devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando, ed
in particolare:
- del godimento dei diritti politici anche negli stati d’appartenenza o provenienza;
- di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta);
B) età non inferiore ai 18 anni;
C)  godimento  dei  diritti  civili  e   politici.  I  candidati  non in  possesso  della  cittadinanza  italiana  devono
godere dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
D)non avere  riportato  condanne  penali  o  altre  misure  che  escludano  dalla  nomina  o siano   causa  di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del vigente C.C.N.L.;
E)  titolo  di  studio  non inferiore  al  Diploma  di  Scuola  secondaria   di  II°  grado che  permette  l’accesso
all’Università (compreso Diploma Magistrale di quattro anni del vecchio ordinamento) o a titolo di studio
equiparato;
F)  idoneità  psico-fisica  a svolgere le  funzioni  connesse  all’incarico  (l’Amministrazione  ha la  facoltà   di
sottoporre a visita medica il candidato ove lo ritenga necessario);
G) saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);
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H) disponibilità  agli  spostamenti  per  raggiungere  i  domicili  nel  territorio  del  comune  di  Cattolica,  delle
famiglie  da  intervistare  o  unità  produttive  da  contattare,  con  proprio  mezzo  e  a  proprie  spese.  Tale
disponibilità dovrà essere dichiarata espressamente nell’apposita domanda di selezione.
N.B. I  titoli  scolastici  sopra riportati  sono riferiti  ad Istituti  scolastici  dello  Stato Italiano;  sono ammessi
anche titoli di studio rilasciati da altri Istituti, purché equivalenti e detta equivalenza dovrà essere certificata,
nei modi previsti dalla Legge, da un Provveditorato agli Studi della Repubblica Italiana.
Tutti i  requisiti  devono essere posseduti  alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande.

                                  TITOLI UTILI PER LA PROGRESSIONE IN GRADUATORIA

A) aver svolto almeno un'attività di rilevatore per indagini statistiche campionarie indette dall'ISTAT;
B) aver partecipato ad almeno un corso di  aggiornamento e/o preparazione organizzati  da ISTAT sulle
tecniche di intervista nelle indagini statistiche;
C) avere conseguito un diploma di laurea.

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE – CONTENUTO

1. Il  candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare alla selezione e rilascerà le
seguenti dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero codice fiscale;
b) Indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni  relative alla presente selezione (precisando
l’esatto  numero  di  Cap.  e  l’eventuale  numero  di  telefono,  e  l’impegno  a  far  conoscere  le  successive
eventuale variazioni dell’indirizzo dato);
c)  Il  possesso,  alla  data  di  scadenza  del  bando  dei  titoli  utili  per  l'  accesso  alla   graduatoria  ed
eventualmente per la progressione in graduatoria e per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza a
parità di punteggio, così come stabiliti al successivo art. 5, specificando tutti i dati relativi al conseguimento
e utili per la valutazione e per il successivo accertamento d’ufficio;
d) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, così come riportata all’art. 9 del presente
bando;
e) la disponibilità agli  spostamenti  per raggiungere i domicili  nel territorio del comune di Cattolica,  delle
famiglie  da  intervistare  o  unità  produttive  da  contattare,  con  proprio  mezzo  e  a  proprie  spese.  Tale
disponibilità dovrà essere dichiarata espressamente nell’apposita domanda di selezione;
f) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci,  ed inoltre della decadenza dai benefici  eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Il candidato può scegliere di presentare, in alternativa alle dichiarazioni  richieste, che devono contenere
tutti i dati utili ai fini di un eventuale accertamento la corrispondente documentazione in carta semplice, in
originale o copia autentica.

ART. 3 DOMANDA D’AMMISSIONE – PRESENTAZIONE

1. La domanda:
a) deve essere indirizzata al Comune di Cattolica - Servizi demografici Piazza Roosevelt n. 5 – 47841
CATTOLICA.
b)  Con qualsiasi  mezzo sia inoltrata  deve pervenire  quest’Ente  entro e non oltre le ore 14.00 del  26
luglio 2021;
c) Deve essere scritta su carta semplice con la firma non autenticata, preferibilmente sullo
schema predisposto (All.1);
d) Può essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Cattolica in Piazza Roosevelt n. 5.
Alla consegna sarà rilasciata ricevuta;
e)Per posta o via mail a protocollo@cattolica.net  o via PEC a: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it .
Può essere spedita purché in una forma che permetta all’Ente il riscontro formale che l’ha ricevuta entri i
termini temporali indicati al precedente comma uno, lettera b).
f) Sulla busta o nell’oggetto del fax deve essere scritto “Selezione rilevatori ISTAT” ;
g) Se la domanda non sarà pervenuta a quest’ente entro i termini temporali e le modalità sopra indicate, il
Comune di Cattolica non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri uffici.
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ART. 4 VERIFICA DEI TITOLI DICHIARATI

1. Tutti  i  candidati  che avranno presentato regolare domanda, nel  rispetto dei  termini  indicati  nell’art.  3
saranno  ammessi  a  partecipare  alla  selezione,  in  difetto,  sarà  comunicato  con  lettera  il  motivo
dell’esclusione;
2. Il possesso invece di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di conferire l’incarico;
3. L’Amministrazione, durante il  procedimento selettivo,  si  riserva,  comunque la facoltà di  effettuare tali
verifiche e di prendere provvedimenti in merito.

ART. 5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOLI

1. Esperienza (punti attribuibili 60)
a) All’esperienza o al corso utilizzato per l'accesso non sarà attribuito alcun punteggio;
b) Punti 15 ciascuna attività di rilevazione relativa ad indagini statistiche indette da ISTAT,
maturata nell’ultimo quinquennio dal 26 luglio 2016 al 26 luglio 2021;
c)  Punti 10  la partecipazione a ciascun corso di aggiornamento e/o preparazione organizzati  da ISTAT
sulle tecniche di intervista nelle indagini statistiche, nell’ultimo quinquennio dal 26 luglio 2016 al 26 luglio
2021;
2. Titolo di studio (massimo punti attribuibili 40)
a) Ai titoli di studio utilizzati per l'accesso non sarà attribuito alcun punteggio;
b) Punti 20 ciascun diploma di laurea specialistica o magistrale in Scienze Statistiche;
(  vedi  decreto  interministeriale  9  luglio  2009  per  equiparazioni  lauree  di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali);
c) Punti 15 ciascun diploma di laurea in scienze statistiche;
( vedi decreto interministeriale 9 luglio 2009 per equiparazioni fra le classi delle lauree ex D.M. n. 509/1999
e lauree ex D.M. 270/2004);
d) Punti 10 ciascun diploma di laurea specialistica o magistrale diverso da quelli indicati al punto );
e) Punti 5 ciascun diploma di laurea diverso da quelli indicati al punto c);
f)  Punti  1 per   l’eventuale  possesso  della  certificazione  ECDL  (Patente  Europea  del  Computer)  o
certificazione equivalente.

3. A parità di punteggio sono applicate le preferenze nel seguente ordine:
1) non occupati;
2) studenti;
3) cassaintegrati e persone collocate in mobilità;
4) le preferenze di cui all’art. 40 delle modalità concorsuali dell’Ente di seguito riportate:
Le categorie di cittadini  che hanno preferenza a parità di merito previsti  dal DPR 9.5.1994, n. 487, così
come integrati e modificati dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e dalla L. 16.6.1998, n.
191 sono le seguenti:
a) gli insigniti di medaglia, al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti,
c) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale idi merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle d i fratelli  vedovi  o non sposati dei
caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli  vedovi  o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
p) i coniugato e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
q) gli invalidi ed i mutilati civili;
r) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al temine della ferma o rafferma;
Ad ulteriore parità di titoli la preferenza è determinata:
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a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1.  I  concorrenti  saranno  posti  in  graduatoria  in  ordine  decrescente  rispetto  al  voto  totale  ottenuto
sommando  il  punteggio  attribuito  a  ciascun  titolo  dichiarato  o  documentato  e  applicando,  a  parità  di
punteggio, nell’ordine, le preferenze, secondo i criteri e le modalità sopra indicati. I concorrenti in possesso
del solo Diploma di maturità  saranno posti in graduatoria in ordine decrescente  in relazione al punteggio
ottenuto nello stesso esame di maturità.
2. La graduatoria formulata in esito alla presente selezione non ha carattere scorrevole, intendendosi con
ciò che in ogni momento sarà interpellato il candidato meglio collocato in graduatoria, anche qualora abbia
già  avuto altri  incarichi  nel  corso del  periodo di  vigenza della  graduatoria stessa,  purché il  precedente
incarico sia giunto a compimento.
3.  La graduatoria  e  gli  atti  del  procedimento  selettivo,  approvati  con  determinazione  del  Dirigente  del
Settore 3 saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni  dal 1 agosto al 15 agosto 2021. La
pubblicazione varrà quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. 
4. La graduatoria ha la validità di due anni dalla sua approvazione.
5. Qualora il rilevatore non sia in grado di dare la disponibilità viene convocato chi segue nella graduatoria
e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora comunicati equivale a rinuncia.

ART. 7 COMPITI E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO DEL RILEVATORE

L’attività consiste nella raccolta di informazioni  sulle unità di rilevazione attraverso un’attività sul  campo
che prevede in larga parte interviste dirette svolte con l’ausilio di questionari predisposti secondo le finalità
della  rilevazione.  I  rilevatori  devono dare la  loro  massima  collaborazione  con  le  persone e le  famiglie
soggette  alla  rilevazione;  sono tenuti  a rendere nota la  loro identità,  la  loro funzione e le  finalità  della
raccolta  anche  attraverso  adeguata  documentazione  (  cartellino  ben  visibile)  ai  sensi  della  normativa
vigente.  Nell’espletamento delle  attività  di  rilevazione  i  rilevatori  dovranno rispettare le  indicazioni  e le
istruzioni che verranno fornite dall’UCC (Ufficio di Censimento Comunale).
In particolare i rilevatori dovranno:
- partecipare agli  incontri  formativi,  completare tutti  i  moduli  formativi  ed i  test  di  valutazione intermedi
predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini (SGI) o della App per tablet,
il 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 di 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;
- segnalare al Responsabile dell’UCC eventuali  violazioni  dell’obbligo di risposta ai fini  dell’avviso  della
procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC, dal personale di staff o dal coordinatore
inerente le rilevazioni. Gli strumenti e i materiali saranno forniti dall'ISTAT.
Il  rilevatore dovrà raggiungere le unità individuate da intervistare con mezzi  propri  e a proprie spese e
dovrà operare senza vincoli di orario, in qualsiasi zona del territorio comunale assegnata,   conformemente
alle  istruzioni  impartite,  nel  rispetto  dei  periodi  di  rilevazione  comunicati  e  delle  esigenze  dei  soggetti
rispondenti. Dovrà garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i
termini comunicati dal responsabile dell’ufficio Anagrafe. Il rilevatore, nel rispetto di quanto disposto dagli
artt. 8 e 9 del D.Lgs N. 322/1989, si impegna ad osservare il segreto sui dati rilevati e sui risultati dell’opera
svolta o di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua attività. Nell’espletamento dell’incarico ricevuto
è fatto divieto assoluto di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. I rilevatori
dovranno accettare incondizionatamente i  criteri  di scelta,  i  compensi  e gli  obblighi  dell’incarico stabiliti
dall’ISTAT  e  dal  Comune  di  Cattolica  in  tutti  gli  atti  riguardanti  l’indagine  statistica  in  questione.
L’affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di
lavoro  autonomo  occasionale  e  non  comporta  l’instaurazione  di  rapporto  di  lavoro  quale  dipendente
dell’Ente. Il Comune di Cattolica, con polizza cumulativa, provvederà ad assicurare i  rilevatori contro gli
infortuni connessi all’espletamento delle operazioni relative all’indagine statistica in oggetto dai quali possa
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derivare morte o invalidità permanente. Nell’ipotesi di infortunio l’Amministrazione comunale sarà sollevata
da qualsiasi responsabilità.
La cancellazione dall’elenco rilevatori si effettua, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta e
motivata nei seguenti casi:
- qualora l’operato del rilevatore sia valutato negativamente dal responsabile della rilevazione;
- nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti necessari per l’ammissione all’Albo;
- in caso di istanza scritta del rilevatore.

ART. 8. TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai rilevatori è corrisposto un compenso lordo, commisurato alla tipologia di rilevazione, e determinato da
ISTAT con  Circolare  emanata  di  volta  in  volta  per ciascuna  rilevazione  o censimento  ed in  base  alla
quantità e qualità dei questionari giudicati validi dall’Istituto di Statistica. Il compenso sarà assoggettato alle
trattenute fiscali  e  previdenziali  ordinarie  previste  per  Legge.  Il  corrispettivo  per  il  rilevatore  varierà  in
misura proporzionale al numero dei questionari: Il compenso verrà liquidato dal Comune dopo che l’Istat
avrà trasferito le relative risorse 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 questionari regolarmente compilati e consegnati.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.  Tutti  i  dati  personali  del  concorrente  di  cui  l’amministrazione  sia  venuta  in  possesso  in  occasione
dell’espletamento  di  questo  procedimento  selettivo  saranno  utilizzati  per  le  finalità  di  gestione  della
formazione  della  graduatoria  e  saranno  trattati,  anche  successivamente,  all’eventuale  conferimento
d'incarico, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
2. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e
conservazione per lo svolgimento delle procedure selettive e per il conferimento dell’incarico.
3.  Come  si  evince  dal  contenuto  stesso  dell’avviso  di  selezione  alcuni  dati  (es.  le  generalità)  sono
indispensabili  per essere ammessi  alla selezione, altri sono indispensabili  al fine di attribuire benefici  al
concorrente (es.: dichiarazione dei titoli) altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (es.:
numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc…).
4. Se i dati richiesti  non saranno forniti, il  concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono
richiesti.
5. Ai sensi  dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, s’informa che il  titolare del trattamento dei dati
personali è il Sindaco del comune e il responsabile del trattamento è il dirigente del settore 3.
6.  S’informa  inoltre  che  per  esercitare  i  diritti  inerenti  all’utilizzo  ed alla  conservazione  dei  propri  dati
personali  stabiliti  dall’art.  2  del  citato  codice,  l’interessato  potrà  rivolgersi  al  dirigente  del  settore  3,
all’indirizzo del Comune di Cattolica.

ART. 10 INFORMAZIONI

1. per  ulteriori  informazioni  e  delucidazioni,  per  la  consultazione  delle  norme  citate  nel  presente
avviso di selezione, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dei Settore Demografici del Comune
di Cattolica in via Piazza Roosevelt n. 5 .

2. Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente;
3. Tutte le informazioni inerenti la selezione sono consultabili sul sito internet del Comune di Cattolica

www.cattolica.net alla voce concorsi.
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