
Allegato 2 
 

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  PER  TITOLI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE  DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI PER IL COMUNE DI PINEROLO- ANNO 2018 
 
Vista la Circolare n. 1 protocollo 0656145-18 del 6 aprile 2018 dell’Istituto Nazionale di 
statistica avente ad oggetto “Censimento Permanente della Popolazione 2018: Costituzione 
e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti professionali 
di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”. 
 
Per dar corso al suddetto censimento, in attuazione della propria determinazione n. del. 
Avente ad oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni Anno 
2018: compiti dell’Ufficio comunale di censimento, individuazione del coordinatore e 
dell'operatore di back office, determinazione del numero dei rilevatori, modalità di 
selezione e requisiti professionali, avvio delle procedure di reclutamento”,  il comune di 
Pinerolo indice una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria 
della quale attingere per affidare n. 5 incarichi di rilevatori aperto sia a dipendenti del 
comune di Pinerolo che a soggetti esterni, necessari per le operazioni censuarie. 
 
Le persone che siano interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018, possono presentare domanda 
per partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria, domanda utilizzando il 
fac – simile (Allegato 1). 
 
Per i dipendenti del Comune di Pinerolo l’incarico sarà svolto ai sensi dell’art. 15 del CCNL 
del comparto Regioni Enti Locali del 1 aprile 1999, quindi al di fuori dell’orario di lavoro e 
senza compenso per lavoro straordinario.  Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto 
il compenso assegnato dall’Istat con le modalità meglio chiarite nella determinazione citata 
e previo accordo con la delegazione trattante di parte pubblica e la RSU aziendale sulle 
modalità di corresponsione delle cifre individuate. 
 
Per i non dipendenti del Comune di Pinerolo l’incarico si configura come prestazione 
occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile. 
 
 
1. Requisiti 
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti 
dall’ISTAT, sono: 

 avere età non inferiore a 18 anni;  

 essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola  superiore  di  secondo  grado  o  titolo  di  
studio equipollente; 

 conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici; 

 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

 godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  



 avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea; 

 non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

 disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualunque zona del territorio del 
comune di Pinerolo per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare. 

 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande. 
 
2.  Compiti dei rilevatori 

I principali compiti affidati al personale selezionato potranno essere: 

 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da 
Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 

 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; 

 effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni 
di Censimento/indirizzi assegnati; 

 effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite 
altro canale, 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'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del D.Lgs 6 settembre 1989, 
n. 322 e successive modificazioni; 

 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal 
coordinatore e inerente le rilevazioni; 

 non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non  
autorizzate; 

 mantenere il segreto d’ufficio, in  quanto incaricati di pubblico servizio, secondo le 
vigenti norme relative al pubblico impiego; 

 osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico 
ai sensi del’art. 9 del D.Lgs. 322/89 e successive modifiche, nonché il segreto di 
ufficio ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto; 

 rispettare le norme sulla privacy previste dal D.lgs. 196/2003. 

E’ richiesta tassativamente, pena esclusione dall’incarico, la disponibilità a partecipare agli 
incontri di formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento. Per i 
dipendenti del Comune di Pinerolo, svolgendosi la formazione in orario di lavoro, dovrà 



essere fornita espressa autorizzazione da parte dei responsabili delle strutture di 
appartenenza. 
 
3. Compenso 

L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. 
La cifra lorda che l’ISTAT riconosce al comune per ogni modello è la seguente: 

Per la rilevazione Areale: 

 1 euro per indirizzo verificato/inserito; 

 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 

 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 

 1 euro per abitazione non occupata; 

 1 euro per individuo verificato 

Per la rilevazione da Lista: 

 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli 
operatori comunali; 

 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con 
intestatario italiano; 

 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con 
intestatario straniero; 

 5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di 
rilevazione con il supporto dell’operatore comunale. 

A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese 
generali dell’UCC, la quota relative ad oneri e imposte a carico del comune e del rilevatore 
stesso. 

Per i soggetti esterni, l’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con 
carattere di lavoro autonomo occasionale ed è conferito ai sensi dell’articolo 2222 del 
Codice Civile, senza che si instauri un rapporto di impiego. 

Sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo di questionari 
censuari riconosciuti regolari, secondo i parametri previsti dalla sopra ricordata normativa 
nazionale sul Censimento. Tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 
sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso. 

I compensi saranno liquidati una volta che l’Istat avrà versato le relative somme al 
comune, presumibilmente entro il mese di aprile 2019. 

Al compenso lordo andranno applicate le seguenti ritenute di legge: 
 per i dipendenti del Comune, le trattenute fiscali e previdenziali ordinarie; 
 per gli esterni, la ritenuta d’acconto di legge. 

 
4.  Durata dell’incarico 



Le incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre-
dicembre 2018, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT. 
 
 
5. Formazione della graduatoria 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezioni di cui al 
punto 1, verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli 
eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati. 
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età 
come previsto dall’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, 
comma 9 della legge 191/98. 
Il punteggio attribuito ai titoli viene ripartito come di seguito specificato: 
1. essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Pinerolo, punti 8; 
2. anzianità di servizio a tempo indeterminato nel comune di Pinerolo, punti 0.50 per anno 
fino ad un massimo di punti 10; 
3. possesso della laurea o del diploma universitario in discipline statistiche, economiche e 
sociali, punti 2; 
4. possesso di un diverso diploma di laurea, punti 1; 
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo 
una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore; 
5. aver svolto funzioni di rilevatore nell’ambito Rilevazione della Numerazione Civica e degli 
edifici (2010/2011), punti  3;  
6. aver svolto l’incarico di rilevatore o coordinatore al censimento della Popolazione e delle 
Abitazioni anno 2011, punti 5; 
7. partecipazione a precedenti censimenti della popolazione, dell’industria e servizi o 
dell’agricoltura in qualità di rilevatore, coordinatore o di funzionario di servizi attinenti, 
punti 2 per ciascun censimento; 
8. aver svolto indagini campionarie ISTAT in qualità di rilevatore presso i comuni, punti 0,5 
per ogni occasione di indagine fino ad un massimo di punti 5. 
9. conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base (Patente Europea) = punti 2; 
10. essere nella condizione di disoccupato o di non occupato, punti 5; 
10. essere residenti nel comune di Pinerolo, punti 3. 
 
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale. 
 
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal 
primo  per  verificarne  la  disponibilità.  In  caso  di  rifiuto  o  mancata  risposta,  il  rilevatore  
verrà eliminato dalla graduatoria stessa. 
L’Ufficio Comunale di Censimento si riserva di conferire ulteriori incarichi di rilevatore, in 
misure superiori a quelle indicate nel presente bando, per intervenute esigenze connesse 
all’espletamento della rilevazione. 
 
6.  Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il 
modulo reperibile nel sito internet del Comune di Pinerolo, all'indirizzo 
http://www.comune.pinerolo.to.it/, firmata in calce dal candidato, corredata di fotocopia 
del documento di identità. 
 



Le domande dovranno pervenire entro le ore 11,30 del 29/06/2018 utilizzando una 
delle seguenti modalità: 
 inviate, opportunamente scannerizzate, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it, tramite un indirizzo email di posta certificata 
(PEC); 
 ovvero  in  alternativa,  in  busta  chiusa  al  protocollo  dell’Ente  negli  orari  di  apertura  al  

pubblico; 
 per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale di 

statistica del comune di Pinerolo, P.za Vittorio Veneto 1 , 10060 Pinerolo, riportante sulla 
busta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori per il 
comune di Pinerolo per il Censimento permanente 2018”. In questo caso si precisa che i 
plichi  dovranno pervenire  entro  la  data  di  scadenza  del  bando;  non  farà  fede  la  data  di  
spedizione, ma solo quella di ricevimento. 
 
7. Comunicazioni 
Le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente a mezzo della Rete Civica del 
Comune  di  Pinerolo.  Le  pubblicazioni  in  Rete  Civica  hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli  
effetti.  I  candidati  dovranno  consultare  la  Rete  Civica  all’indirizzo:  
http://www.comune.pinerolo.to.it 
Le persone utilmente collocate in graduatoria dovranno dichiararsi disponibili 
all’accettazione dell’incarico entro il termine che sarà predisposto dall’Ufficio Comunale di 
Censimento e che sarà anch’esso reso noto con pubblicazione all’indirizzo internet sopra 
citato. Ai candidati, quindi, non sarà data alcuna comunicazione personale. 
La mancata disponibilità all’incarico verrà considerata rinuncia allo stesso. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare a campione la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione degli aspiranti all’incarico, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Per eventuali quesiti e ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Comunale di statistica al 
numero 0121361225. 
 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/2003. 
 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della 
L.241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. 
Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Camusso, settore 
segreteria generale, servizi demografici, (email camussob@comune.pinerolo.to.it, tel 
0121361223) e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza 
per la presentazione delle domande prevista dal presente bando e si concluderà entro il 
20/07/2018. 


