
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

ANNO 2022

IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Vista 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 dall'anno 2018, all’art. 1,
commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti. Il
comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17/12/2012,  n.  221,  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  12/05/2016 in materia di censimento della popolazione e archivio
nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n.
763/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio  2008,  e  dei  relativi
regolamenti di attuazione;

Visto il Piano Generale del Censimento Permanente delle Popolazione e delle Abitazioni,
approvato dal Consiglio dell’Istat con deliberazione nr. 04/22 del 22/03/2022;

Vista la comunicazione dell'Istat nr. 2c, prot. 1037905/22 del 09/05/2022, registrata al prot.
del Comune di Rubano in data 23/05/2022, nr. 12112, con la quale ci comunicano che il
Comune di Rubano partecipa alla rilevazione censuaria Areale e da Lista;

Vista la comunicazione dell’Istat nr. 3, prot. 1105592/22 del 31/05/2022,  registrata al prot.
del Comune di Rubano in data 01/06//2022, nr. 12976, con la quale si danno indicazioni
relativamente alle modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti del
personale di staff, coordinatori, operatori di back-office, rilevatori, e altro;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori, cui
attingere  per  le  operazioni  di  rilevazione  connesse  al  Censimento  Permanente  della
Popolazione e delle Abitazioni, che avranno come periodo di svolgimento indicativo dal 30
settembre al  22 dicembre 2022,  salvo eventuali  diverse disposizioni  dell'ISTAT,  più  le
giornate di formazione stabilite dall'Istat,  a partire dal 25/07/2022, di cui una prima parte in
autoformazione (FAD) e una seconda fase di momenti formativi virtuali, o se possibile in
presenza.

COMPITI DEI RILEVATORI

I compiti affidati ai rilevatori sono:
- fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti  i moduli
formativi e i test di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il
punteggio ottenuto risulterà maggiore o uguale a 8 su 10;



- gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al
campione di indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi loro assegnati per la rilevazione areale ;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da 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'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322
e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito che venga affidato dall’ufficio comunale di censimento.

I compiti  di  cui sopra potranno essere integrati o modificati  dalla normativa in corso di
emanazione e sulla base delle esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di
Censimento.

E’ fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da censire, attività diverse
da  quelle  proprie  dei  Censimenti  e  di  raccogliere  informazioni  non  contenute  nei
questionari di rilevazione.

I rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia, senza
vincoli  di  orario,  tuttavia  nel  rispetto  delle  istruzioni  impartite  dal  coordinatore  o  dal
responsabile UCC, per la corretta e completa esecuzione della rilevazione.

Nell’ambito dell’incarico ricevuto,  i  rilevatori  sono vincolati  al  segreto statistico ai  sensi
dell'art. 8 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati 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 a insindacabile giudizio del Responsabile
dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  e  sostituito  dai  successivi  rilevatori  disponibili  in
graduatoria.

Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto
dal “Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.

COMPENSI

L’incarico si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale.

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo forfettario lordo. Il compenso
verrà erogato sulle attività riconosciute regolari dall’Istat, come segue:

CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE LEGATO ALL'ATTIVITÀ DI  RILEVAZIONE
AREALE: sarà calcolato in misura, indicativa e non esaustiva, di:

A) 11,00 euro per ogni  questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con
supporto del rilevatore presso l’abitazione della famiglia;

B) 8,00  euro  per  ogni  questionario  compilato,  tramite  Pc  o  tablet,  presso  il  CCR
(Centro Comunale di Raccolta) CON il supporto di un operatore o di un rilevatore;

C) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia
SENZA il supporto di un operatore o di un rilevatore;

D) 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
E) 1 euro per ciascuna abitazione non occupata;

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a, b e c) sarà inoltre
incrementato  di  4,00  euro  se  l’operatore  o  il  rilevatore  che  effettua  l’intervista  ha
completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.

CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE LEGATO ALL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE
DA LISTA: sarà calcolato in misura, indicativa e non esaustiva, di:



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

b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori;

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato, tramite Pc o tablet, presso il CCR tramite
intervista faccia a faccia con un operatore o un rilevatore;

d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di
un operatore comunale o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a, b, c e d) sarà inoltre
incrementato  di  4,00  euro  se  l’operatore  o  il  rilevatore  che  effettua  l’intervista  ha
completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.

Il compenso, per entrambe le tipologie di rilevazione, verrà erogato in unica soluzione e
solo  dopo che l'Istat  avrà  validato  i  lavori  eseguiti  e  inviato  i  contributi  al  Comune.  Il
compenso sarà soggetto alle trattenute fiscali  e previdenziali  dovute in base alle leggi
vigenti.

La  mancata  esecuzione  dell’incarico  non  dà  diritto  ad  alcun  compenso,  come  pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno
remunerate solo le operazioni regolarmente e correttamente eseguite.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per ricoprire la funzione di rilevatore costituisce requisito minimo:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato (per il titolo di studio
conseguito all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della normativa in
materia);
c) cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante e residente in Italia con buona conoscenza della lingua italiana
parlata e scritta;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti
penali in corso;
f)  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo
oggettivo e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;
g)  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  in  occasione  di  precedenti  impieghi  presso
Pubbliche Amministrazioni;
h) idoneità fisica alle mansioni relative alla funzione di rilevatore statistico;
i) conoscenza degli strumenti informatici di base;
j) autonomia e disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, nonché all’utilizzo di mezzi
telefonici  personali,  per raggiungere e contattare le unità di  rilevazione, anche in orari
serali e/o in giorni festivi, in qualsiasi zona del territorio comunale di Rubano.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e per tutta la durata dell’incarico.

Non  possono  prendere  parte  alla  selezione  coloro  che  siano  stati  destituiti,  sollevati
dall’incarico  per  inadempienze o dispensati  dall’impiego presso una qualsiasi  pubblica
amministrazione, ovvero che siano stati  dichiarati  decaduti  da un pubblico impiego per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati  da
invalidità insanabile.



Tutta la documentazione relativa al presente avviso sarà affidata, trattata e conservata,
fino  alla  fine  delle  operazioni  censuarie,  presso  l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  del
Comune di Rubano, cui ci si deve rivolgere per un eventuale accesso agli atti.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta libera, secondo il modulo
allegato al presente avviso, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di Rubano (PD)  entro il  termine perentorio del 15 LUGLIO 2022, pena
l’esclusione:

 personalmente  o  per  delega  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  presso  il
PuntoSi,  nei  seguenti  giorni  e  orari:  
lunedì,  mercoledì,  venerdì:  dalle  ore  08.30  alle  ore  13.30  
Nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 14.00 alle 17.30, solo su
appuntamento telefonando al nr. 0498739222, nella fascia oraria da Lunedì a
Venerdì: 11.00 – 13.00 e Martedì e Giovedì: 15.30 – 16.30;

 tramite fax al nr. 0498739245;
 tramite  PEC:  rubano.pd@cert.ip-veneto.net (abilitata  a  ricevere  anche  da

caselle di posta elettronica non certificata) 

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile presso il PuntoSi del Comune di
Rubano o sul sito internet www.rubano.it

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae attestante la situazione formativa
e professionale del candidato.

La domanda ed il curriculum dovranno essere sottoscritti dal dichiarante. Ai sensi dell’art.
38  del  D.P.R  445/2000,  non  è  richiesta  l’autentica  della  firma  e  pertanto  alla
documentazione deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità.

La  mancanza  della  firma,  l’omessa  dichiarazione  nella  domanda  dei  requisiti  per
l’ammissione, la mancata allegazione della carta d’identità o documento di riconoscimento,
determina l’esclusione dalla selezione.

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.

L’Amministrazione comunale si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi alle dichiarazioni
rese. La non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e
quanto  diversamente  accertato  dall’Amministrazione,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall’articolo  76  del  DPR 28/12/2000  n.  445,  comporta  l’immediata  cancellazione  della
candidatura e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

In ogni caso l’Amministrazione comunale procedente si riserva la possibilità di chiedere
integrazioni alle dichiarazioni in caso di dichiarazioni incomplete. In particolare, per quanto
riguarda  i  titoli  di  studio  richiesti  per  l’ammissione,  questi  dovranno  riportare  l’esatta
denominazione, l’indicazione dell’Istituto, del luogo e dell’anno del conseguimento, il voto
conseguito. Esperienze lavorative o altri  particolari titoli o conoscenze dovranno essere
supportati da idonea documentazione.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Sarà formata un’unica graduatoria sulla base dell’istruttoria curata dall’Ufficio Comunale di
Censimento con i seguenti criteri:

a) Titolo di studio (punteggio massimo: 3)

http://www.rubano.it/
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• Laurea di 1° livello o Diploma Universitario (diploma vecchio ordinamento L.341/90) (3
anni): punti 1
• Laurea di 2° livello (ulteriori due anni): ulteriori punti 1
• Laurea secondo il vecchio ordinamento: punti 2
•  nel caso in cui le suddette lauree o diploma universitari siano in Scienze Statistiche:
ulteriori punti 1
(Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia)
b) Esperienze pregresse (punteggio massimo: 28)
• Rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni a partire
dall’edizione 2018:
punti 3 per rilevazione (per un massimo di punti 12)
• Rilevatore per il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011: punti 1
•  Rilevatore  di  indagini  previste  nel  Programma  Statistico  Nazionale:  punti  2  per
rilevazione (per un massimo di punti 10)
•  Rilevatore di indagini statistiche, e in particolare interviste, che non rientrino nei punti
precedenti: punti 1 per indagine (per un massimo di punti 5 )

Si  precisa  che  qualora  dalla  dichiarazione  resa  non  sia  possibile  identificare  il  titolo
dell’indagine, l’Ente presso il quale è stata effettuata o l’anno di edizione, non si darà luogo
ad alcuna valutazione.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle sezioni a) e b).

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al candidato più giovane.

La graduatoria formata in base ai titoli di cui ai punti a) e b), sopra descritti, sarà pubblicata
sul sito www.rubano.it, e sulla base della stessa si procederà al conferimento dell’incarico.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa resa ai sensi del D.Lgs. . 2003/196 e s.m.i. e del Regolamento UE n.2016/679
(GDPR) Il Comune di Rubano (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito,
“Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:

- Identità e dati  di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della
Protezione dei dati
Titolare del Trattamento:
è il Comune di Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi, n. 11, in persona del
Sindaco,  Sabrina  Doni,  legale  rappresentante,  tel.  0498739222,  fax  0498739245,  pec
rubano.pd@cert.ip- veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati:
Responsabile della protezione dei dati è la società DRV CONSULTING SRL nella persona
del dott. Vanni De Rossi. Il DPO è contattabile all’indirizzo: dpo@rubano.it 
- Modalità di trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento si impegna a trattare i dati personali secondo i principi di liceità,
correttezza, trasparenza, minimizzazione ed esattezza, nonché di limitazione delle finalità
e della conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la riservatezza e
i  diritti  in conformità alla normativa vigente.  Il  trattamento sarà effettuato con modalità
cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui autorizzati e
istruiti, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32.1
del Regolamento e di ogni misura cautelativa idonea a garantire l’integrità, la riservatezza
e la disponibilità del dato. È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

http://www.rubano.it/


- Fonte e categorie dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali richiesti sono dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data e luogo di
nascita)  e  di  contatto  (telefono,  e-mail/pec)  necessari  per  individuare  e  contattare  il
candidato, informazioni sui titoli  di  studio e le esperienze professionali,  necessarie per
attribuire i punteggi previsti dall’Avviso e, in caso di attribuzione di un incarico, il curriculum
vitae che sarà pubblicato in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Si
specifica  che  il  curriculum  vitae,  redatto  secondo  il  vigente  modello  europeo,  deve
contenere  i  soli  dati  personali  pertinenti  rispetto  alle  finalità  della  graduatoria  (titoli  di
studio,  esperienze  professionali,  …)  e  non  dunque  altri  dati  non  pertinenti  quali  ad
esempio recapiti personali, il Codice Fiscale etc..
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto, in tutto o in parte, può dar luogo
all’impossibilità  di  essere  selezionato  per  la  funzione  di  rilevatore  per  il  censimento
permanante della popolazione e delle abitazioni.
Nell’ambito di  tali  finalità il  trattamento riguarda anche i dati  relativi  alle registrazioni al
servizio necessario per la gestione dei rapporti  con il  Comune di Rubano, nonché per
consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di
legge, regolamentari o contrattuali.
Il  trattamento è lecito  in  quanto  necessario  all’esecuzione di  un  contratto  o di  misure
precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b), Reg. Ue) e in quanto necessario per adempiere a un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), Reg. Ue.

- Categorie di destinatari
I  Suoi  dati  personali  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  che  svolgono  attività
strumentali per il Titolare, sia in fase di selezione dei candidati, sia in relazione al rapporto
contrattuale che si instaurerà successivamente.
In particolare, i dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere
comunicati:

 a tutti  i  soggetti,  a cui la facoltà di  accesso a tali  dati  è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi; 

 dipendenti e collaboratori del Comune;
 ad altri comuni, uffici provinciali o regionali, pubbliche amministrazioni;
 società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi

informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati;
 società di servizi, società pubbliche, consulenti, collaboratori esterni, concessionari

di servizi, studi legali, assicurazioni, periti, broker.

- Periodo di conservazione
I dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i
quali  sono stati  raccolti.  Trascorso tale termine, i  dati saranno cancellati,  fatta salva la
facoltà del  Titolare di  conservarli  ulteriormente per finalità compatibili  con quelle sopra
indicate,  e  comunque  nei  termini  previsti  nel  “Piano  di  conservazione  -  Manuale  di
gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi” del Comune di Rubano.

- Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento si potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli
15-22  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  (UE/2016/679).  Più
precisamente, il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica in caso
di inesattezza o necessità di integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento  o  l’opposizione  allo  stesso,  la  portabilità  dei  dati.  Si  ha  diritto,  inoltre,  a
revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento che si basa sulla prestazione del
medesimo,  nonché di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  Protezione dei  dati
personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione
scritta da inviare presso uno degli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra
specificati.



L’Ufficio Comunale di Censimento si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare
la selezione.

Per informazioni contattare il  sig.  Claudio Bellato,  al nr. 0498739220, o il  sig. Eugenio
Gomiero, al nr. 0498739218, o inviare una mail all'indirizzo: demografici@rubano.it.

IL RESPONSABILE UCC
dott. Bruno Casali

firmato digitalmente
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