COMUNE di FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987

Prot. n. 2703

BANDO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
ANNO 2021 – RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA - AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 dell’11.12.2020 è
stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
RICHIAMATA la circolare dell’ISTAT, Prot. n. 1163237/21 del 13.04.2021, avente ad
oggetto: “Comunicazione n. 1c – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione
da Lista (IST-02494)”;
RICHIAMATA, altresì, la circolare dell’IISTAT, Prot. n. 1971350/21 del 18.05.2021,
avente ad oggetto: “Comunicazione n. 2 – Censimento permanente della popolazione
2021.Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione
e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1,
commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
VISTO il comma 227, lett. a) che indice, in particolare, il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, in materia di Censimento della
popolazione ed 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;
PRESO ATTO che il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è
organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento in corso
di aggiornamento;
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TENUTO CONTO che il Comune di Fiesse è stato selezionato dall’ISTAT per
partecipare alla rilevazione in oggetto;
CONSIDERATO che il Comune di Fiesse intende reclutare i rilevatori con le procedure
di cui al presente bando pubblico di selezione, approvato con determinazione n. 97 del
15.06.2021;
RENDE NOTO CHE
È indetta UNA SELEZIONE PER SOLI TITOLI per l’attribuzione degli incarichi di
rilevatore in occasione del predetto Censimento, che si svolgerà nel periodo OTTOBRE –
DICEMBRE 2021.
In considerazione del persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e nel
rispetto dei protocolli sanitari e della normativa a tutela della salute a livello
nazionale e territoriale, si segnala che potrebbe non essere consentito dare poi
effettivo seguito al bando, se le condizioni sanitarie saranno tali da impedire lo
svolgimento delle rilevazioni Areali e da Lista previste.

ARTICOLO 1 - COMPITI DEI RILEVATORI
I compiti principali dei rilevatori sono quelli riportati nel Piano Generale del Censimento
della Popolazione e delle Abitazioni, adottato dall’ISTAT e di seguito riassunti:
– partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi e i test di
valutazione intermedi, predisposti da ISTAT ed accessibili tramite apposita
piattaforma web, nonché superare il test finale con una votazione uguale o
maggiore di 7;
– gestire, quotidianamente, mediante uso SGI o 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 Censimento/indirizzi assegnati;
– 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 all’Ufficio Comunale di Censimento eventuali violazioni dell’obbligo di
risposta, ai fini dell’avvio della proceduta sanzionatoria, di cui all’art. 11 del
D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
– svolgere ogni altro compito loro affidato dall’Ufficio Comunale di Censimento;
– non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non
autorizzate.
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ARTICOLO 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi, richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come
previsti dall’ISTAT e dall’UCC, sono:
– età non inferiore ai 18 anni;
– possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
– saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
– possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di
effettuazione di interviste;
– avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
– godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
– avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o
un regolare permesso di soggiorno;
– non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
– idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;
– disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona
del territorio del Comune per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare;
– non svolgere l’attività rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il
Censimento Permanente presso altri Comuni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
ARTICOLO 3 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
- ASSEGNAZIONE INCARICO E DURATA DELLA GRADUATORIA
Fra coloro che, sono in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, verrà redatta
una graduatoria, in base ai titoli posseduti secondo quanto di seguito riportato:
– diploma di scuola secondaria di secondo grado:
• valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 8;
• valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 10;
• valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 12;
• valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 15;
– possesso di Laurea o Diploma Universitario: punti 6;
– precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche: punti 6;
– condizione di studente, o disoccupato, o inoccupato o similari: punti 2;
– residenza nel Comune di Fiesse: punti 4.
A parità di punti, i candidati verranno elencati nell’elenco in ordine crescente di età, in
analogia a quanto 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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Si precisa che alla selezione, potranno partecipare anche i dipendenti del Comune di
Fiesse in possesso dei predetti requisiti, i quali verranno valutati, secondo i criteri sopra
indicati. Qualora uno o più dipendenti comunali venissero incaricati quali rilevatori per il
Censimento, essi dovranno svolgere le operazioni al di fuori dell’orario lavorativo
ordinario.
Il Responsabile dell’Area Demografica - Amministrativa provvederà a stilare la
graduatoria finale, sulla base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio complessivo,
sarà preferito il soggetto più giovane d’età.
I candidati saranno informati dell’esito della selezione utilizzando i contatti (e-mail
ordinaria o PEC) indicati nella domanda di ammissione.
L’incarico, che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sarà
affidato, con apposito provvedimento del suddetto Responsabile, scorrendo la graduatoria
a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti.
I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso d’istruzione di adeguata
durata con frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e
sui compiti assegnati ai rilevatori.
ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato al presente avviso (All. B).
La domanda deve essere sottoscritta e presentata entro il termine perentorio del
10.07.2021 ore 12.30, con una delle seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiesse (BS), Via XX Settembre
n. 24, previo appuntamento telefonico al n. 030950051 int. 7;
- per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Fiesse
(BS): protocollo.fiesse@legalmail.it;
- per mail all’indirizzo: segreteria@comune.fiesse.bs.it;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Fiesse
– Via XX Settembre n. 24 – 25020 Fiesse (BS).
Saranno accettate le domande pervenute al Comune entro il termine perentorio sopra
indicato e non sono ammesse eccezioni.
Non farà fede il 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 di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione
dalla selezione.
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità personale in corso
di validità.
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 di ammissione con firma in calce alla stessa.
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ARTICOLO 5 - CONTROLLI DELLE DOMANDE
Il Comune di Fiesse si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
Il Comune di Fiesse non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
ARTICOLO 6 - INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
I rilevatori saranno nominati entro la scadenza stabilita nelle circolari ISTAT.
Sarà richiesta la totale disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria da parte
del personale selezionato.
Sarà, inoltre, richiesta la disponibilità a partecipare ai corsi di formazione previsti da
ISTAT (tramite piattaforma).
Il Comune di Fiesse configura l’incarico di rilevatore come rapporto di prestazione
occasionale.
La sottoscrizione del contratto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto
subordinato o parasubordinato con il Comune di Fiesse.
L’ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori incaricati sarà
commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e tipo di unità rilevate
correttamente, secondo quanto stabilito dall’ISTAT nelle proprie circolari e dall’Ufficio
Comunale di Censimento.
Il contributo forfettario variabile, legato alle attività di conduzione delle interviste per la
rilevazione Areale, sarà calcolato nella misura di:
a) € 11,00 per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI, compilato presso
l’abitazione della famiglia;
b) € 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (Centro Comunale di
Rilevazione), tramite pc o tablet, con il supporto di un operatore o di un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato (a e b) sarà, inoltre, incrementato di:
– € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
– € 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il
percorso di formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o
superiore a 7.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
c) € 1,00 per ciascun indirizzo verificato/inserito;
d) € 1,00 per ciascuna abitazione non occupata;
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Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per
abitazioni in edifici in costruzione o inagibili.
Il contributo forfettario variabile, legato alle attività di conduzione delle interviste per la
rilevazione da Lista, sarà calcolato nella misura di:
a) € 14,00 per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione
della famiglia;
b) € 9,00 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;
c) € 8,00 per ogni questionario compilato presso il CCR (Centro Comunale di
Rilevazione), tramite intervista faccia a faccia con pc o tablet, con un operatore o
un rilevatore;
d) € 5,00 per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR (Centro
Comunale di Rilevazione) con il supporto di un operatore comunale o di un
rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato (a, b, c, d) sarà, inoltre, incrementato di:
– € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
– € 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il
percorso di formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o
superiore a 7.
Tale compenso è da intendersi al lordo delle trattenute previste per legge; pertanto, i
compensi suddetti vanno considerati onnicomprensivi della retribuzione, degli oneri
contributivi e fiscali e di ogni altra spesa a carico dell’Amministrazione e dei rilevatori
incaricati.
La mancata esecuzione dell’incarico assegnato 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 e correttamente compilati e
consegnati.
I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre
1989, n. 322, ad osservare quanto disposto con Legge 196/2003 e con il Regolamento UE
2016/679 in materia di privacy e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico
servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Si fa inoltre presente che le parti hanno l’obbligo di osservare il DPR 62/2013, nonché le
norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Fiesse, in quanto
incaricati di un pubblico servizio.
L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679) il Comune di Fiesse, in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali, desidera informare che:
- i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal
Regolamento in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati al solo
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-

fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di
servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune;
il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile
per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in
vigore o a società esterne che, per conto dell’Ente, svolgono un servizio;
il titolare dei dati potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul
trattamento dei dati, specificati nell’informativa completa.
ARTICOLO 8 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Fiesse (BS), con sede in Via XX Settembre n.
24, tel. 030950051 - PEC: protocollo.fiesse@legalmail.it, nella persona del suo
Rappresentante legale protempore il Sindaco.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisa Taglietti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa richiamo alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali in materia.
Fiesse, 15.06.2021
Il Responsabile dell’Area Demografica – Amministrativa
Dott.ssa Elisa Taglietti

