
 

   
 

 

 
 
 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

                                         Provincia di Perugia 

Allegato A 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI 
AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO RILEVATORI 

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021  
(MASSIMO N. 2 RILEVATORI) E ALTRE           INDAGIN I ISTAT 

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA, SERVIZI DEMOGRAFI CI E 

PERSONALE 
 
Viste le circolari Istat con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di 
formazione per i rilevatori delle altre indagini statistiche campionarie e/o periodiche, nonché  i 
relativi compiti; 

 
Considerato che il Comune di Tuoro sul Trasimeno intende reclutare i rilevatori con le procedure 
di cui al presente avviso pubblico di selezione, così come approvato con Determinazione n. 151 del 
03-06-2021; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione per titoli per la formazione di un elenco per il conferimento degli 
eventuali incarichi di rilevatore nella forma disciplinata dal presente bando per il Censimento 
permanente della Popolazione anno 2021, nonché per altre eventuali indagini statistiche ordinarie e 
straordinarie che saranno eventualmente richieste dall’ISTAT. Per il Censimento Permanente della 
Popolazione anno 2021 saranno incaricati massimo n. 2 rilevatori. 
 

Articolo 1 – Requisiti per la partecipazione alla selezione 
 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 

 
1. avere compiuto diciotto anni alla data di scadenza dell’avviso; 

2. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea (U.E.), 
oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità 

3. godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza; 

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

5. non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso per i quali non 
sia possibile procedere all’incarico; 

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

7. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica); 

 
Le circolari ISTAT raccomandano, inoltre, di limitare a casi eccezionali incarichi a rilevatori privi 
di esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste. Nel 
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caso in cui dalla verifica della domanda il candidato non risulti in possesso di tale esperienza, il 
Comune di Tuoro sul Trasimeno si riserva di valutare se il curriculum sia comunque adeguato allo 
svolgimento dell’incarico di rilevatore. 

 
Pur non essendo richieste particolari idoneità, abilitazioni o specifiche caratteristiche individuali, 
nella selezione dei rilevatori verrà ovviamente presupposta una capacità ed autonomia di 
spostamento sul territorio, per rendere di fatto possibile l’attività di rilevazione. 

 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla formazione dell’elenco degli aspiranti all’incarico 
di rilevatore. 

 

Articolo 2 – Presentazione delle domande 
 
 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente 
avviso – Allegato B), firmate dagli interessati, con allegata copia non autenticata di un documento 
di riconoscimento valido, dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13.00 
del 14.06.2021 esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 

 
� tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Tuoro sul Trasimeno, Piazza 

Municipio n. 1 – CAP 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG) previo appuntamento telefonico allo 
075.82599200 – 075.82599205 (visto il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19), in busta chiusa 
recante la dicitura “Contiene Domanda selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore”; 

� Spedizione in busta chiusa recante la dicitura “Contiene Domanda selezione per il conferimento 
dell’incarico di rilevatore”, mediante raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Tuoro sul 
Trasimeno, Piazza Municipio n. 1 – CAP 06069 Tuoro sul Trasimeno (PG).  

� Spedizione all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it specificando nell’oggetto la dicitura: “Domanda 

selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore”, nonché il nome e il cognome del candidato. La 

domanda di partecipazione ed i relativi allegati, dovranno essere inviati esclusivamente in un unico file in 

formato PDF.  
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi ragione, degli 
Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 

 
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta dal candidato in forma 
autografa, anche nel caso di invio con file PDF, con allegata fotocopia di un documento d’identità 
personale valido. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Il termine del 14.06.2021 ore 13.00 è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il 
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timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. Le domande 
presentate o pervenute dopo il giorno di scadenza, anche se recanti il timbro postale con data 
antecedente non saranno prese in considerazione. 
 
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura sulla busta “ CONTIENE 
DOMANDA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE”; 
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nelle forme di cui al 
DPR 445/2000 secondo quanto indicato nell'allegato schema di domanda (All. B); 
 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla 
selezione. 
 
Lo Schema di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Tuoro sul Trasimeno o richiedibile 
presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune. 
 
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la firma non deve essere autenticata. 
 

Articolo 3 - Documentazione da allegare alla domanda 
 

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare la copia di un documento d’identità, non 
autenticata, in corso di validità. Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse le 
domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, 
dovessero essere presentate oltre il termine suddetto. 
 
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di 
ammissione e di altri titoli posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda ammissione 
con firma in calce alla stessa. 
 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni presentate dai candidati. 
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 qualora da 
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a  
caso fortuito o forza maggiore. 
 

Articolo 4 – Compiti dei rilevatori 
 
I compiti affidati ai rilevatori sono: 
� partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 
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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 ancora 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 loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e 
inerente le rilevazioni.  

Inoltre il rilevatore avrà il dovere di: 
a) offrire la massima collaborazione nei confronti delle famiglie campione coinvolte nelle 

indagini, fornendo tutti i chiarimenti che consentano agli interessati di compilare in modo 
consapevole e adeguato il questionario relativo all’indagine loro affidata; 

b) raggiungere i luoghi di rilevazione, ed eventualmente di svolgimento della formazione (se 
prevista in aula), con mezzo proprio ed a proprie spese; 

c) Garantire la propria disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio del Comune 
di Tuoro sul Trasimeno; 

d) Essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento; 
e) Concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti; 
f) Riferire su eventuali problematicità al responsabile dell’U.C.C. . 

 
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 statistica) e successive modifiche. Sono, altresì, soggetti alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 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, alle  prescrizioni 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. 
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
 

Articolo 5 - Commissione Esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Responsabile dell’Area Finanziaria, Servizi 
Demografici e Personale e da altri tre componenti, di cui uno con funzioni di segretario 
verbalizzante. 
 

Articolo 6 – Graduatoria 
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Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà redatta una 
graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, secondo i criteri sotto riportati. 
A parità di punteggio tra i candidati idonei la preferenza è attribuita al candidato più giovane d’età a 
norma dell’art. 3, comma 7, L. n. 127/1997. 
La graduatoria verrà redatta da apposita Commissione Giudicatrice, e sarà resa pubblica mediante 
affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Tuoro sul Trasimeno. 
In base alle esigenze dell’Amministrazione, quantificabili al momento attuale in n. 2 rilevatori, i 
candidati verranno chiamati secondo l’ordine di graduatoria, precisando che l’eventuale scorrimento 
della medesima avviene partendo sempre dal primo che non sia già impegnato in altra rilevazione. I 
singoli rilevatori verranno contattati via mail o eventualmente via telefono ai rispettivi recapiti forniti 
al momento della presentazione della domanda per la partecipazione al bando, ovvero quelli 
successivamente aggiornati ed in caso di mancato tempestivo riscontro si procede all’ulteriore 
progressivo scorrimento della graduatoria. Non si procede in ogni caso all’assegnazione di nuovi 
incarichi a soggetti utilmente collocati in graduatoria nel caso in cui gli stessi, durante precedenti 
rilevazioni, abbiano posto in essere comportamenti formalmente e definitivamente contestati, contrari 
a qualsiasi genere di obbligo assunto o alle specifiche disposizioni di legge vigenti al riguardo. 
Verificata la disponibilità del candidato e il possesso dei requisiti richiesti, si provvederà 
all’assegnazione dell’incarico mediante la sottoscrizione del contratto d’opera. 
 

Articolo 6.1 – Valutazione dei titoli 
In seguito alla valutazione delle domande saranno assegnati sino ad un massimo di 30 punti secondo 
le seguenti modalità: 
 
1. TITOLI DI STUDIO  (Massimo punti attribuibili 19) 

1. Votazione diploma di maturità 
 
SU BASE 60 SU BASE 100 PUNTI 
DA 36 A 40 DA 60 A 70 1 
DA 41 A 48 DA 71 A 82 2 
DA 49 A 55 DA 83 A 92 3 
DA 56 A 60 DA 93 A 100 4 
 

2. Titolo di studio superiore al diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo 
grado: 
 

I. Diploma di laurea triennale o diploma universitario triennale (punteggio non cumulabile 
con quello indicato al punto II)       Punti 5 

II.  Diploma di laurea specialistica, magistrale o laurea del vecchio ordinamento (punteggio 
non cumulabile con quello indicato al punto I)      Punti 10 

III.  Titolo di studio rilasciato a seguito di corsi che richiedono la laurea come requisito di 
accesso (master universitario, corso di perfezionamento post-laurea, dottorato di ricerca) 

Punti 5  
 
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. 
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2. PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE  (Massimo punti attribuibili 8) 
 

1 Rilevazione 
 

Punti 1 

Da 2 a 3 Rilevazioni 
 

Punti 2 

Da 4 a 6 Rilevazioni 
 

Punti 3 

Da 7 a 10 Rilevazioni 
 

Punti 5 

Più di 10 Rilevazioni o essere stato rilevatore o coordinatore censuario 
 

Punti 8 

 
3. RESIDENZA NEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO:    Punti 3 
 
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI ED I DATI DICHIARATI DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI ALLA 
DATA DI SCADENZA DEL BANDO. 
Nel caso di parità di punteggio avranno precedenza i candidati con: 
a) Età inferiore 
b) Sorteggio 
 

Articolo 7 – Validità e scorrimento dell’elenco 

 
L’elenco ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione e sarà utilizzato dal Comune di Tuoro sul 
Trasimeno per il Censimento permanente della Popolazione anno 2021 nonché per altre indagini 
statistiche ordinarie e straordinarie che saranno eventualmente richieste dall’ISTAT, salvo eventuali 
modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove 
disposizioni dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio. 

 
Saranno da considerarsi cause di revoca dall’incarico di rilevatore e di cancellazione dall’elenco: 

 
• esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 
• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze 

che abbiano pregiudicato il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 

• istanza scritta di rinunzia del rilevatore. 
 
Lo scorrimento dell’elenco prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo che 
non sia già impegnato in altra rilevazione, per verificarne la disponibilità. 

 
L’inserimento in elenco non determina alcun diritto ad incarichi. 

 

Articolo 8 – Compensi e natura del contratto 

 
L’attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e 
non ha alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo 
la costituzione di un rapporto di pubblico impiego. 
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L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato 
alla natura della rilevazione e al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto 
stabilito dall'ISTAT e dal Comune. 

 
L'entità del compenso, di volta in volta, definita dall'ISTAT o comunque determinata sulle 
indicazioni della stessa in relazione alla tipologia di indagine, verrà comunicata al momento 
dell'affidamento dell'incarico. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi 
vigenti. L'importo da corrispondere sarà omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta 
dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività sul territorio e non ci potranno essere richieste di 
rimborso. 

 
Il pagamento sarà corrisposto dopo l'accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT al Comune. 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 
questionari/unità regolarmente compilati e consegnati. 

 
Il rilevatore, al conferimento dell’incarico, sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto 
di accettazione e di un disciplinare delle attività connesse, si impegnerà ad effettuare per intero la 
quota di indagine a lui affidata, secondo le istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni 
indette dagli Uffici competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento. 
 
Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, l’amministrazione comunale 
procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di 
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso e di eventuali titoli di preferenza. 
Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica sarà richiesta ai candidati, entro un 
termine che verrà loro comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si 
provvederà ad escludere i candidati dalla graduatoria e nel caso di dichiarazioni mendaci gli 
eventuali reati saranno penalmente perseguiti. 
Nei tre anni di validità della graduatoria saranno motivi di esclusione dalla stessa, con 
provvedimento del Responsabile dell’Area Finanziaria, Servizi Demografici e Personale: 
- la perdita dei requisiti richiesti; 
- la inadempienza degli obblighi previsti nell’incarico; 
- aver rifiutato, senza giustificato motivo, tre proposte di incarico. 
 

Articolo 9 – Trattamento dati personali 
 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti consegnati per l’incarico saranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal 
d.lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), Regolamento UE n. 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'articolo 326  
del codice. 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, GDPR - General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli artt. 
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13-14 del GDPR 2016/679. 
 

Articolo 10 – Tutela della riservatezza del segreto statistico 
 
Con la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria insieme all’assunzione dei 
successivi incarichi, i rilevatori acquisiscono la funzione di “Incaricati al trattamento dei dati 
personali” relativi ai soggetti oggetto di rilevazione e si impegnano 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 
ed osservare tutte le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e nelle specifiche 
norme sulla riservatezza nelle rilevazioni statistiche (artt. 8 e 9 del D. Lgs. 322/1989 e s.m.i.). 

 

Articolo 11 - Indirizzo per le comunicazioni 
 
Il soggetto inserito nell’elenco deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di 
indirizzo per le relative comunicazioni. 
 
L’Amministrazione non assume alcune responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazione del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 

 
Rag. Raniero Belardinelli Tel. 075.82599330  
Luciana Lorenzini   Tel. 075.82599224 
Giada Ceccarelli   Tel. 075.82599225 
 
PEC: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it  

 

Tuoro sul Trasimeno, 03 giugno 2021 

 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA, 
SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE 

F.to Rag. Raniero Belardinelli 


