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CITTA’  DI  LENTINI 
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

 
 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L'INCARICO DI N. 6 RILEVATORI 
RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LENTINI 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 
Visti:  
- Legge 27.12.2017, n. 205, con la quale ai sensi del decreto-legge 18/10/2012, n.179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n.221, è stato indetto il Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni al quale il Comune di Lentini è chiamato a 
partecipare  
- il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC), 
pubblicato dall'ISTAT il 26. 03.2018; 
- La  circolare n. 1 del 06/04/2018 dell'ISTAT avente ad oggetto Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni con la quale sono stati definiti requisiti professionali, 
modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori 
comunali; 
- la Determina del Coordinatore del 7° settore n. 286 del 25/05/2018 di costituzione 
dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 
 
CONSIDERATO che l'incarico di rilevatore deve essere affidato a personale dipendente, 
oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, 
a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia; 
 
VISTA la tempistica dettata dall'ISTAT per la nomina dei rilevatori e considerato 
necessario provvedere ad attivare le procedure per il loro reclutamento; 

 

RENDE NOTO 
Che è indetto avviso di selezione interna per soli titoli finalizzata alla formazione di una 
graduatoria per l'incarico di n. 6 rilevatori per il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE 2018. 

 
 

Art.1 - Oggetto dell'incarico - compiti del rilevatore 
 
L'attività consiste nella raccolta di informazioni e/o dati sul territorio comunale e/o presso 
le famiglie che gli saranno assegnate nell'ambito del Censimento Permanente della 
Popolazione 2018. 
La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall'ISTAT e  
dall'UCC. 
Le istruzioni sono impartite durante apposita attività formativa organizzata dall'ISTAT e la 
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partecipazione ad essa è obbligatoria. 
Ai rilevatori saranno assegnati dal Responsabile dell’UCC o dal Responsabile dell’Unità di 
di Staff  i compiti di rilevazione nel territorio del Comune di Lentini. 
Le indagini devono essere effettuate con metodologie di accesso informatico che 
prevedono, tra l'altro, anche l'intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal 
Interviewing) mediante l'uso di tablet, forniti dall'ISTAT. 
 

Le mansioni verranno distribuite e suddivise tra i rilevatori nel rispetto delle esigenze 
organizzative e delle necessità dell’UCC. 
Come indicato nella circolare ISTAT n. 1/2018, i compiti complessivamente attribuibili ai 
rilevatori sono i seguenti: 
- 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, inerente le 
rilevazioni. 

- I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni 
ISTAT e/o da esigenze organizzative dell’UCC. 

 
 
La rilevazione a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si articola in due 
differenti indagini campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente A  
(Areale - famiglie coinvolte 170) e L (Lista - famiglie coinvolte 376) da distribuire ai 
rilevatori. 

 
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione 

 
Per l'ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: 
- essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lentini; 
- possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; 
- di aver svolto almeno un incarico di rilevazione statistica per conto dell'ISTAT o altri 
istituti. 
- idoneità fisica ad assolvere l'incarico di rilevatore; 
- disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di Lentini e di spostarsi a 
proprie spese e con mezzi propri sul territorio comunale per l'espletamento dell'attività di 
rilevazione; 
- possedere la capacità d’uso dei principali strumenti informatici  
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso di 
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selezione e debbono permanere anche al momento dell'assunzione dell’incarico;  
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta in qualunque tempo la 
risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito. 
 
 

Art. 3- Durata dell'incarico - periodo di espletamento dell'attività 
 
L'incarico avrà durata sino al completamento delle operazioni censuarie 2018. 
Le operazioni sul campo per le rilevazioni Areali avranno inizio giorno 1 ottobre 2018 e 
termineranno il 9 novembre 2018.  
 
Le operazioni sul campo per la rilevazione da Lista avranno inizio giorno 8 ottobre  e 
termineranno  il 20 dicembre 2018, salvo modifiche che saranno comunicate dall'ISTAT. 
 

Art. 4 - Compenso economico 
 
Il compenso lordo, soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti, sarà 
commisurato al numero dei questionari censuari che risulteranno correttamente inseriti dal 
rilevatore nel sistema di gestione previsto da ISTAT, nonché regolarmente validati 
dall'ISTAT, secondo i seguenti importi: 
 
Attività Rilevazione Areale. Il compenso sarà calcolato in misura di: 

- 1  euro per indirizzo verificato/inserito; 
- 15,00 euro per Questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 
- 18,50 euro per Questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 
- 1 euro per abitazione non occupata; 
- 1 euro per individuo verificato. 

 
Attività Rilevazione da Lista. il compenso sarà calcolato in misura di: 

- 10,00 euro per Questionario compilato tramite intervista telefonica; 
- 19,00 euro per Questionario compilato tramite intervista CAPI - famiglia con 

intestatario italiano; 
- 22,50 euro per Questionario compilato tramite intervista CAPI - famiglia con 

intestatario straniero. 
 
I suddetti compensi (areale e di Lista) saranno così suddivisi: 
il 70% al rilevatore 
il 30% al Responsabile UCC e Responsabile Staff - Componenti 
 
Il compenso deve intendersi al lordo, onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 
sostenuta dal rilevatore per lo svolgimento della sua attività e non ci potranno essere 
richieste di rimborso di qualsivoglia natura. 
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 regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati 
dall'ISTAT. 
I compensi saranno liquidati, dopo che l'ISTAT avrà versato le relative somme al Comune 
di Lentini. 
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Art. 5 Modalità presentazione della domanda 
 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modello A domanda e 
modello B curriculum allegati al presente avviso, dovranno essere indirizzate al Comune 
di Lentini - Ufficio Comunale di Censimento, piazza Umberto I - 96016 Lentini - e 
dovranno essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lentini entro 

e non oltre le ore 12,00 del 19/07/2018. 
 
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni e farà fede l’attestazione del 
Responsabile dell’Ufficio Protocollo. 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall'interessato/a, pena l'esclusione dalla 
selezione (la sottoscrizione della stessa non è soggetta ad autenticazione) ed essere 
accompagnata dalla copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità del candidato (fotocopia dell'interno e dell'esterno del documento). 
 
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, ad allegare alcuna documentazione relativa ai 
requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s'intendono autocertificati nella 
domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa.  
Si riserva la facoltà di procedere ad idonee verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda. Qualora emerga la falsità delle predette, il candidato, sarà escluso 
dalla graduatoria oltre a doverne rispondere penalmente ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 
445/2000. 

 
Art. 6 Formazione dell’elenco  

 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al 
punto 2, verrà redatto un elenco sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali 
altri titoli, secondo i criteri sotto riportati.  
 
Titoli valutabili: 
A) diploma di scuola media superiore (massimo punti 0) 
 
B) titoli di studio universitari  
b.l Laurea triennale punti 6; 
b2 Laurea specialistica/vecchio ordinamento, punti 10; 
b3 Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca, punti 2 
aggiuntivi; 
 
C) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'ISTAT  
- Esperienza in qualità di rilevatore in precedenti censimenti della popolazione e/o 
interviste e/o rilevazioni per conto dell' ISTAT:, punti 1; 
Non saranno tenute in considerazioni esperienze lavorative di natura diversa. 
 
A parità di punteggio, saranno preferiti, in ordine: 
- L’Anzianità di servizio prestato al Comune di Lentini 
In caso di ulteriore parità 
L'età del candidato (in ordine crescente di età, come previsto dall'art. 3, comma 7, della 
Legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 9 della Legge 191/98)  
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Art. 7 Costituzione dell’elenco 
 
Sulla base delle domande pervenute verrà formulato un elenco dei partecipanti  con il 
relativo punteggio e secondo i criteri sopra indicati e verranno individuati n. 6 rilevatori. 
L’elenco verrà approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC)  e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lentini nonché in 
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti 
 
Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione a tutti gli interessati ed ha valore 
di notifica a tutti gli effetti.  
 
La graduatoria è valida per il censimento della popolazione 2018 

 
Art. 8- Revoca dell'incarico 

 
L' incarico potrà essere revocato dal Responsabile dell' UCC in caso di inadempienza da 
parte dell' incaricato che pregiudichi il buon andamento delle operazioni censuarie. 
 

Art. 9 Tutela della riservatezza e segreto statistico 
 
I rilevatori sono altresì 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). 
 
 

Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Ufficio di censimento del 
Comune, per tutte le finalità di cui al presente avviso di selezione, pertanto ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena 
l'esclusione dalla selezione.  
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi delle leggi vigenti 
e la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di 
Lentini all'utilizzo dei dati personali in funzione e per i fini della formazione della 
graduatoria. 
 
Lentini lì 12/07/2018 

Il responsabile del’U.C.C. 
                                                                                                           f.to  F. Aparo 


