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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Provincia di Monza e Brianza 

 

Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO AL FINE DI REPERIRE E SELEZIONARE RILE-

VATORI STATISTICI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

2021 (scadenza presentazione domande ore 17:00 del 21 GIUGNO 2021) 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CENSIMENTO 

 

PREMESSO CHE:  

 

- con la Legge 27/12/2017, n.205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art.1, commi da 227 a 237, sono stati in-

detti e finanziati i Censimenti permanenti;  

- il comma 227 lettera a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 18/10/2012, n.179, convertito, con modificazioni, 

dalle legge 17/12/2012, n.221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 

2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/07/2016, e nel rispetto del regolamento 

(CE) n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9/07/2008, e dei relativi regolamenti 

di attuazione;  

- il Censimento permanente della popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo le disposi-

zioni contenute nel Piano Generale di Censimento; 

- la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è pre-

vista dal Regolamento (CE) 9.7.2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la Circolare ISTAT n.1c, protocollo n. 0004351/2021 del 14/04/2021, ad oggetto: “Censimento 

permanente della popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione 

da Lista (IST-02494)”; 

-la Circolare ISTAT n. 2, protocollo n. 0005966/2021 del 21.5.2021, ad oggetto:”Censimento perma-

nente della popolazione 2021. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professio-

nali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; 

assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”; 

-la determinazione n. 236 del 3 giugno 2021. 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta la selezione pubblica per titolo e colloquio per la formazione di una graduatoria dei sog-

getti idonei all’espletamento di funzioni di rilevatore statistico, al fine di poter effettuare le indagini 

statistiche per conto dell’ISTAT e dell’Amministrazione comunale. 
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Per l’anno 2021 sarà utilizzato un solo rilevatore tra quelli selezionati e tutte le attività nel loro com-

plesso, salvo diverse e successive disposizioni comunicate da ISTAT, si svolgeranno dal mese di ottobre 

al mese di dicembre 2021, mentre il percorso di formazione sarà avviato a partire dal mese di luglio 

con attività di autoapprendimento da fruire a distanza e proseguirà a settembre con lezioni tenute da 

docenti in aula virtuale (webinar, videoconferenze, ecc). 

La graduatoria avrà validità per eventuali sostituzioni e, verificate le specifiche indicazioni, per even-

tuali ulteriori rilevazioni ISTAT  nel corso del 2021. I soggetti idonei saranno chiamati a scorrimento, 

fino ad esaurimento. La mancata accettazione entro il termine assegnato comporta l’esclusione dalla 

graduatoria. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al presente av-

viso, firmato dagli interessati con allegata copia non autenticata di un documento di riconoscimento 

valido, dovrà essere consegnata al protocollo dell’Ente: 

- a mano 

- o al seguente indirizzo: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it  

- o per mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it 

Alla domanda, sottoscritta, dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento. 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 21 giugno 2021  

 

REQUISITI MINIMI per ricoprire la funzione di RILEVATORE: 

a) avere età non inferiore a 18 anni; 

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

c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze infor-

matiche (internet, posta elettronica); 

d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di inter-

viste; 

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

f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare permesso 

di soggiorno: 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda e conservati per tutta la durata dell’attività. L’accertamento della mancanza di uno solo 

dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Tutte le comunicazioni saranno fornite tramite sito del Comune, non verranno inviate comunicazioni 

personali ai candidati.  I colloqui selettivi, dopo la valutazione dei titoli,  si svolgeranno presso la sede 
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comunale – Largo Repubblica 3 –secondo il calendario stabilito a seguito della formazione della gra-

duatoria in base ai punteggi assegnati tramite l’esame dei curriculum. 

 

COMPITI AFFIDATI AI RILEVATORI 

Ai rilevatori saranno affidati i compiti di seguito indicati: 

- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione inter-

medi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il test finale con 

una votazione uguale o maggiore di 7; 

- gestire quotidianamente, mediante uso di 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 Censi-

mento/indirizzi assegnati; 

- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, te-

nendo 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 mo-

dificazioni; 

- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal coordi-

natore inerente le rilevazioni. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione dei titoli preferenziali sarà effettuata dal responsabile dell’UCC supportato dai colleghi 

dell’Ufficio Anagrafe/Affari generali, applicando i seguenti criteri: 

1. diploma di scuola superiore secondaria Punti 2  

2. diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche o equi-

valente 

Punti 5 

3. altro diploma di laurea, alternativo al punto 2, specialistica o magistrale Punti 3 

4. diploma di laurea triennale in scienze statistiche o equivalente Punti 4 

5. diploma di laurea triennale  Punti 2 

6. precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per ciascuna rileva-

zione completata punti 2 fino ad un massimo di 3 rilevazioni 

Punti 6 

7. residenza nel Comune di Vedano al Lambro Punti 3 

8. certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente Punti 3 

9. disoccupato iscritto nelle liste di collocamento Punti 2 

Totale Punti 30 

 

Non saranno prese in considerazione esperienze professionali e lavorative di natura diversa da quella 

indicata al punto 6) della tabella. 
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Fra coloro in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, il Responsabile dell’Ufficio di 

Censimento (UCC) effettuerà una procedura comparativa dei curricula nella quale saranno valutati il 

possesso dei requisiti preferenziali previsti dall’avviso.  

I candidati in possesso dei requisiti saranno convocati per un colloquio di approfondimento. Il colloquio 

ha la finalità di accertare i requisiti preferenziali previsti dall’ISTAT, quali:  

- la conoscenza generale della materia oggetto dell’attività -  precedenti esperienze; 

- l'attitudine al rapporto con le persone;  

- conoscenza del territorio comunale, la capacità gestionale-organizzativa,  

- la conoscenza dei principali strumenti informatici, 

- la conoscenza di ulteriori lingue; 

- motivazione.  

I concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. 

I colloqui si svolgeranno sulla base del calendario (data, ora e luogo) che sarà comunicato tramite av-

viso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vedano al Lambro. 

Dell’esito dei colloqui sarà redatto un ulteriore verbale con attribuzione di un massimo di 30 punti. Per 

superare il colloquio, il candidato dovrà ottenere una votazione non inferiore a 21/30.  

L’assenza dal colloquio sarà considerata come rinuncia all’incarico senza alcun obbligo di comunica-

zione da parte del Comune di Vedano al Lambro. 

L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del suddetto responsabile, scorrendo la gradua-

toria a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti in base alla somma dei punti attribuiti per i 

titoli e per il colloquio.  

La graduatoria finale, data dalla somma dei punti attribuiti in base alla valutazione dei titoli e in base 

al colloquio, sarà pubblicata sul sito del Comune www.comune.vedanoallambro.mb.it.  

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane d’età.  

 

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria, approvata con apposita determinazione, avrà validità per la rilevazione 2021 del cen-

simento permanente e potrà essere utilizzata oltre che per sostituzione anche per rilevazioni Istat di-

verse dal censimento permanente indette nel corso del 2021. 

 

INCARICO E COMPENSO  

Gli incarichi di rilevatore saranno affidati in ordine di graduatoria per ogni indagine e saranno comuni-

cati tempestivamente rispetto l'inizio della rilevazione stessa. 

L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato in 

misura proporzionale al numero di questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e 

modalità di raccolta, secondo quanto stabilito dall'ISTAT e dal UCC; il compenso sarà determinato e 

corrisposto con apposita determina del Responsabile. 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.  
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L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori 

per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi a carico 

del datore di lavoro.  

Il pagamento sarà corrisposto in unica soluzione dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT 

al Comune di Vedano al Lambro. 

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

stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli regolar-

mente e correttamente lavorati. Ai rilevatori viene richiesta disponibilità in termini di presenza e di 

flessibilità oraria. L'incarico di rilevatore ha natura temporanea con carattere di prestazione occasio-

nale ed è conferito ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego. 

Le prestazioni dei rilevatori e coordinatori saranno coperte da un'assicurazione stipulata dall'ISTAT 

contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un'invalidità perma-

nente. I rilevatori opereranno nel rispetto delle indicazioni fornite dal responsabile dell'UCC e definite 

nel disciplinare di incarico sottoscritto all'atto di accettazione.  

 

CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA  

Il responsabile dell'UCC potrà effettuare dei controlli a campione sulla qualità dei dati rilevati e sull'o-

perato degli intervistatori, anche ricontattando gli intervistati, con lo scopo di valutare l'affidabilità del 

lavoro svolto. 

Qualora dovessero essere riscontrate gravi irregolarità al rilevatore non sarà corrisposto alcun com-

penso e sarà escluso dalla graduatoria. 

La cancellazione dalla graduatoria sarà effettuata in qualsiasi momento nei seguenti casi: 

1) nel caso in cui venga meno uno dei requisiti necessari per l'ammissione;  

2) in caso di rifiuto dell'incarico;  

3) qualora in fase di controllo del lavoro svolto vi siano contestazioni da parte di ISTAT;  

4) in caso di rinuncia da parte del rilevatore 

 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA – SEGRETO STATISTICO 

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 

322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di stati-

stica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati per-

sonali secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati perso-

nali), dall’art. 89 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) e dal codice 

di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca 

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 

I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 

del codice penale. 

Il candidato, sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

che saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, 
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GDPR - General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 

2016/679 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 

 

NORME FINALI 

Il Comune di Vedano al Lambro si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente 

avviso. Per informazioni o approfondimenti contattare l’Ufficio Censimento numero 0392486342 ed 

all’indirizzo mail: demografici@comune.vedanoallambro.mb.it. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ammini-

strazione Comunale di Vedano al Lambro per le finalità di gestione della selezione in argomento e 

dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. 

L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di parte-

cipazione alla presente selezione. 

I dati conferiti potranno essere comunicati a terzi, in primis all’ISTAT, per quanto necessario allo svol-

gimento della procedura di cui al presente bando o in relazione all’eventuale successiva instaurazione 

del rapporto di lavoro. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 fra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano. 

 

Vedano al Lambro, data segnatura di protocollo 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

f.to digitalmente Dott. Salvatore RAGADALI 

 

 

Allegato: 

- Schema di Domanda di selezione di rilevatore statistico 
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