
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - SETTORE PRIMO - AREA AMMINISTRATIVA 
 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLA-
ZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019  

 
IL CAPO DEL PRIMO SETTORE  

E RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi-
nanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all’art. 1, commi da 227 a 237, 
a decorrere dall’anno 2018 ha indetto Censimenti permanenti. 
VISTO in particolare il comma 227 lett. a), che indice il Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.  
VISTO il Piano generale di censimento (di seguito PGC) adottato con delibera ISTAT del 26-3-
2018, di durata quadriennale, il cui paragrafo 3.3.3. individua modalità di selezione, requisiti e 
compiti dei rilevatori. 
VISTA la circolare ISTAT n. 2 del 20-5-2019, contenente ulteriori indicazioni in proposito. 
CONSIDERATO che per effetto della citata normativa i Comuni affidano l’incarico di rilevatore, 
prioritariamente, a personale dipendente (cioè con rapporto di lavoro subordinato, anche part-
time), previo esperimento di una procedura selettiva qualora il numero dei richiedenti fosse supe-
riore al fabbisogno determinato dall’Ufficio comunale di Censimento (di seguito U.C.C.). 
DATO ATTO che si devono nominare - secondo il fabbisogno determinato da questo U.C.C. in ba-
se ai criteri indicati nel P.G.C. -  n. 4 rilevatori effettivi e n. 2 riserve, per l’eventualità di procedere a 
sostituzioni in caso di rinuncia, sollevamento dall’incarico etc. 
 

RENDE NOTO IL SEGUENTE 

BANDO 

PER LA SELEZIONE DEI RILEVATORI FRA 
I DIPENDENTI COMUNALI 

Art. 1 – Indicazioni generali 
 

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 1° ottobre 2019 
al 20 dicembre 2019, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC). 
L’affidamento dell’incarico è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio 
che si terrà presumibilmente nel periodo antecedente il 1° ottobre 2019. 
I dipendenti che verranno incaricati come rilevatori dovranno svolgere i compiti loro assegnati 
esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di funzio-
namento degli uffici e servizi di appartenenza. 
I rilevatori dovranno assicurare la loro disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio 
comunale di Canicattini Bagni, con mezzo proprio. 



Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle uni-
tà da censire attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non 
contenute nei questionari di rilevazione. 
I rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si de-
vono attenere a quanto stabilito e previsto dal manuale di rilevazione che sarà loro fornito 
dall’ISTAT al momento della formazione. Sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del 
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in 
quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rilevazione 
ed utilizzazione di segreti d’ufficio). 
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, può 
essere sollevato dall'incarico. 
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le 
operazioni di rilevazione stipulata dall’Istat. 

 
Art. 2 - Destinatari e requisiti 

 
1. Possono partecipare alla formazione della graduatoria e selezione tutti i dipendenti del Comu-

ne di Canicattini Bagni, con contratto di lavoro subordinato, anche part-time. 
2. È richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. 
3. Non possono accedere alla graduatoria e alla selezione i dipendenti chiamati a costituire 

l’Ufficio comunale di Censimento con determinazione dirigenziale n. 148 del 4 aprile 2019. 
4. Non possono accedere alla graduatoria e alla selezione i dipendenti per i quali sono state atti-

vate procedure di pensionamento, in qualsiasi fase delle stesse. 
 

Art. 3 - Titoli preferenziali 
 

1. Costituiscono titoli preferenziali: 
a. il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario 
b. la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (Word, Excel, In-

ternet, gestione posta elettronica) 
c. la documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche per conto dell’ISTAT 

2. I titoli di cui alla lettera a) vanno autocertificati dall’interessato/a. 
3. Il titolo di cui alla lettera b) va documentato con dichiarazione di responsabilità resa dal capo-

settore. 
4. I titoli di cui alla lettera c) vanno documentati con idonee certificazioni rese dagli enti/uffici inte-

ressati. 
 

Art. 4 - Presentazione della domanda: termini e modalità 
 

1. La domanda va presentata inderogabilmente entro il 30 giugno 2019, direttamente all’ufficio di 
protocollo comunale. 

2. Nella domanda, che può anche essere redatta sui moduli predisposti dall’ufficio, devono esse-
re indicati: 

a. I dati anagrafici  
b. La condizione di dipendente comunale 
c. Il titolo di studio posseduto e la votazione conseguita (Il candidato che ha dichiarato un 

titolo di studio non presente nel proprio fascicolo matricolare dovrà allegare alla do-
manda di partecipazione fotocopia del titolo di studio) 

a. Il possesso di eventuali titoli preferenziali 
b. La piena e completa disponibilità a partecipare alle attività formative anche on line pre-

viste dall’ISTAT 
c. La piena e completa disponibilità ad assumere l’incarico e a operare, al di fuori del 

normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza, 
in qualsiasi zona del territorio comunale e con mezzo proprio 

d. L’indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni 
 

 
Art. 5 - Formazione della graduatoria 

 
1. La graduatoria sarà approvata con atto della sottoscritta responsabile dell’U.C.C. 



2. L’ordine della graduatoria sarà determinato in applicazione dell’art. 3 del presente bando, attri-
buendo un punteggio di 5 a ciascuno dei titoli preferenziali documentati. In caso di parità di 
punteggio, precederà in graduatoria chi ha riportato la più alta votazione di laurea o diploma e, 
in caso di ulteriore parità, il più giovane di età, in applicazione dell’art. 2, comma 9, della legge 
191/98. 

3. Saranno nominati rilevatori effettivi i primi quattro classificati e rilevatori di riserva i classificati al 
n. 5 e al n. 6. 

4. La graduatoria resterà in vigore per tutto il periodo censuario, al fine di consentire per scorri-
mento le ulteriori sostituzioni  che si rendessero necessarie. 

 
 

Art. 6 – Compensi 
 

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei modelli ri-
conosciuti regolari. 
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 remunerati solo i modelli 
regolarmente e correttamente elaborati. 
L’entità dei compensi lordi dovuti ai rilevatori sarà determinata successivamente, in relazione alle 
caratteristiche delle diverse unità di rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Istat nel 
Piano Generale di Censimento e nelle successive circolari. 
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. I compensi da corri-
spondere ai rilevatori saranno onnicomprensivi di qualsiasi eventuale spesa sostenuta; non po-
tranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso di qualsiasi natura. 
 
Dalla residenza municipale, lì 04-06-2019 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.C.C. 
IL CAPO DEL PRIMO SETTORE 
        Dott.ssa Adriana Greco 
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