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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 6 RILEVATORI STATISTICI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Richiamata la circolare dell’Istat nota prot. nr. 1037905 del 09/05/2022 avente ad oggetto 
“Comunicazione n. 2c – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e 
delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)”; 
  
Richiamata, inoltre, la circolare dell’Istat nota prot. nr. 1105592 del 31/05/2022 avente ad oggetto 
“Comunicazione n. 3 – Censimento permanente della popolazione 2022. 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”; 
  
Preso atto che il Comune di Besana in Brianza (MB) è stato selezionato dall’ISTAT per partecipare 
alla rilevazione in oggetto, che si svolgerà nel terzo e quarto trimestre del 2022; 
  

RENDE NOTO CHE  

 

per dar corso al predetto censimento, è indetta una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione 
di una graduatoria da cui attingere al fine di affidare n. 6 incarichi di rilevatori esterni di tipo 
occasionale.  
Le operazioni connesse al Censimento permanente della popolazione avranno inizio il 30 settembre 
e termineranno il 22 dicembre 2022. 
  

1. OGGETTO DELLA RILEVAZIONE  
  
Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:  
  
Rilevazione Areale (A): tali aree vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi dell'lstat e 
corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzione di territorio comunale), in altri casi a 
specifici indirizzi. La rilevazione prevede l'utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal 
Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore dotato di tablet.  
Le operazioni sul campo per tale rilevazione avranno inizio il 30 settembre e termineranno il 17 
novembre 2022. 
  
Rilevazione da Lista (L): riguarda le famiglie, e i relativi alloggi, presenti in una lista campionaria 
estratta dal Registro Base degli lndividui (RBI). L'acquisizione dei dati si basa sull'utilizzo di una 
pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico, per cui i rilevatori interverranno a 
seconda delle modalità di restituzione del questionario.  
Le operazioni sul campo per tale rilevazione avranno inizio il 3 ottobre e termineranno il 22 dicembre 
2022.  
 
Tutte le informazioni raccolte con le due rilevazioni dovranno far riferimento alla data del 02 ottobre 2022.  
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2. COMPITI E FUNZIONI DEI RILEVATORI  

  
I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le 
famiglie, soggetti alla rilevazione censuaria. Saranno tenuti a rendere nota la propria identità, la 
propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino 
ben visibile), ai sensi dell'art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati 
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati 
personali - D.Lgs. 196/2003).  
Dovranno, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all'interessato di compilare, in modo 
consapevole e adeguato, il questionario di censimento.  
  
Le rilevazioni devono essere svolte nel rispetto delle istruzioni impartite dall'lstat e dall'Ufficio 
Comunale di Censimento (di seguito UCC). L'incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro, 
sempre nel rispetto delle scadenze imposte dall'UCC e delle esigenze delle unità di rilevazione.  
 
I rilevatori avranno il dovere di:  

- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione;  
- garantire la disponibilità ad effettuare le rilevazioni su tutto il territorio comunale nell'intero arco della 

giornata;  
- garantire l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio accollandosi i relativi costi, per gli spostamenti sul 

territorio comunale che eventualmente si rendessero necessari;  
- utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite, preservandole da eventuali 

danni e/o smarrimenti;  
 
Si riportano, di seguito, nel dettaglio, i compiti affidati ai rilevatori:  

- 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 e superare il test finale con una 
votazione uguale o maggiore a 7;   

- gestire, quotidianamente, mediante uso SGI o della 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, 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 inerente le  
rilevazione;  
  

3.  REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
  
I requisiti minimi, richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti  
dall’Istat, sono i seguenti:  

- 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);  
- Avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
- Godere dei diritti politici (i cittadini degli stati membri dell’UE devono godere dei corrispondenti  

diritti civili e politici negli Stati di appartenenza);  

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
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- Avere cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell'unione europea o un regolare permesso di 
soggiorno;  

- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, nel territorio comunale, per 
raggiungere le unità di rilevazione:  

- ldoneità psicofisica all'impiego nell'ambito dell'attività svolta.  
  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande.  
  

4. TITOLI PREFERENZIALI  
  

a) precedenti esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat per la partecipazione al 
Censimento della popolazione in qualità di rilevatore, coordinatore o collaboratore dell’UCC;  

b) precedenti esperienze lavorative di rilevazione statistiche eseguite per conto di enti pubblici o privati;    
c) essere in possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline 

statistiche economiche e sociali;  
d) essere in possesso di altro diploma di laurea (anche triennale);  
e) Residenza nel Comune di Besana in Brianza (MB);  
f) Essere studente o disoccupato.  

  
  

5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
  
Tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4, verrà redatta una 
graduatoria in base ai titoli posseduti secondo quanto di seguito riportato.  
  
Il titolo di studio di grado superiore assorbe quello di grado inferiore nella determinazione del 
punteggio finale:  
  

TITOLI PUNTI 

Aver svolto incarico di rilevatore nello scorso censimento permanente anno 2018 a  
prescindere dal numero di incarichi svolti    

10 

Aver svolto incarico di rilevatore per censimento della popolazione avvenuti  
dall’anno 2011 in poi a prescindere dal numero di incarichi svolti (punteggio non  
cumulabile con il precedente di punti 10  

6 

Aver svolto incarico di rilevatore per altre indagini Istat 3 
Aver svolto esperienze lavorative di rilevazione statistiche eseguite per conto di enti  
privati    

2 

Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Diploma di laurea (DL-vecchio 
ordinamento) in discipline statistiche  

8 

Laurea triennale (L) in discipline statistiche, Diploma universitario di statistica  7 

Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Diploma di laurea (DL-vecchio  
ordinamento) in qualsiasi altra disciplina  

6 

Laurea triennale (L) in qualsiasi altra disciplina  5 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente:  
• Valutazione da 36/60 a 48/60 e da 60/100 a 80/100 
• Valutazione da 49/60 a 60/60 e da 81/100 a 100/100   

 
3 
4 

Residenza nel Comune di Besana in Brianza  3 

Servizio prestato presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni      3 

Studente o disoccupato  4 

  
 

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
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Il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà a stilare la graduatoria finale sulla base dei 
punteggi attribuiti.  
A parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane d'età.  
I candidati saranno informati dell’esito della selezione tramite graduatoria mediante pubblicazione di 
idoneo avviso all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.besanainbrianza.mb.it  ovvero mediante comunicazione personale. 
I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso di istruzione di adeguata durata con 
frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche delle rilevazioni e sui compiti assegnati 
ai rilevatori.  
La graduatoria avrà una validità di tre anni e potrà essere utilizzata per i successivi censimenti della 
popolazione e rilevazioni statistiche indette dall’Istat da effettuarsi nel Comune di Besana in Brianza. 
  
  

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
  
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato, dovranno 
essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2022 con una delle seguenti 
modalità:  
• consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Besana in Brianza sito in Via Roma 1 nei consueti 
orari di apertura; 
• per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
Besana in Brianza – Via Roma n. 1 – 20842 Besana in Brianza (MB); 
• tramite posta elettronica certificata (PEC) solo se proveniente da una propria casella PEC personale a: 
protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it  
• tramite posta elettronica non certificata a: protocollo@comune.besanainbrianza.mb.it  
Il Comune di Besana in Brianza declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande dipendente  
da recapiti errati o da disguidi imputabili a terzi. 
Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro il termine perentorio sopra indicato. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato ed essere accompagnata 
da: 

- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in carta libera, datato e sottoscritto. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che 
sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la propria responsabilità. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di 
decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 
dichiarazione non veritiera. 
L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
rese dai candidati, nella domanda di partecipazione.  
  
  

8. COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO  
  
A titolo indicativo e non esaustivo gli importi previsti dall’Istat sono i seguenti:   
  
Il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione 
Areale sarà indicativamente nella misura di:   
a) 11,00 euro 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 (tramite Pc o tablet) 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; 

http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/
mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:protocollo@comune.besanainbrianza.mb.it
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Il contributo per ogni questionario compilato (tipologie a), b) e c) sarà inoltre incrementato di 4,00 
euro se l’operatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale. 
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:   
d) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;   
e) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata;   
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 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 utilizzando postazioni telefoniche del Comune;   
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia  a  faccia 

(tramite Pc o tablet) 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 (tipologie a), b), c) e d) sarà inoltre incrementato di 4,00 
euro se l’operatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale. 
 
L'incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale, senza alcuna 
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Comune di Besana in 
Brianza (MB).  
L’ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici è commisurato alla natura 
della rilevazione, al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, secondo quanto 
stabilito dall’ISTAT nelle proprie circolari e dall’Ufficio Comunale di Censimento.  
Tale compenso include qualsiasi spesa sostenuta per lo svolgimento dell’attività censuaria, pertanto 
non potranno essere presentate richieste di rimborso di qualsiasi natura.  
Tale compenso è da intendersi al lordo delle trattenute previste per legge e onnicomprensivo di 
qualsiasi eventuale spesa sostenuta,  
La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello 
stesso. In tal caso il compenso sarà commisurato alla quota parte del lavoro effettivamente svolto e 
validate dall'UCC.  
  
  

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
  
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 
e sono soggetti, in quanta incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice 
penale e in quanta incaricati al trattamento dei dati personali, alla normativa in materia di protezione 
dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e al 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, allegato A.3 del citato decreto legislativo n. 196/2003.  
  

10. INADEMPIENZA  
  
I rilevatori le cui inadempienze nell'espletamento dei compiti loro assegnati e le cui inosservanze 
delle norme di comportamento sopra citate pregiudichino il buon andamento delle operazioni 
censuarie potranno essere sollevati dall'incarico a insindacabile giudizio del Responsabile dell'UCC, 
e sostituiti dai rilevatori disponibili in graduatoria.  
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11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
  
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali) il 
Comune di Besana in Brianza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, intende 
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 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. Titolare del trattamento: Comune di Besana in Brianza Via Roma n. 1 
20842 BESANA IN BRIANZA (MB). Finalità e legittimità del trattamento: i dati personali raccolti 
sono trattati per finalità istituzionali connesse al servizio e ai relativi procedimenti amministrativi. 
Durata della conservazione: i dati raccolti sono conservati per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti connessi al servizio. Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi e la 
limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati 
personali. 

• Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) è la società: 
SI.net Servizi Informatici srl 
CF e P.IVA 02743730125 
C.so Magenta 46 
20123   MILANO 
                                
Soggetto individuato quale referente per il titolare 
Ing. Aldo Lupi 
Tel 0331 576848 
e-mail:  rpd@comune.besanainbrianza.mb.it  

• L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
12. DISPOSIZIONI FINALI  
  
Il Comune di Besana in Brianza si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare 
il presente avviso; di richiedere eventuali ulteriori requisiti particolari sulla base delle indicazioni 
fornite dall’ISTAT per il reclutamento dei rilevatori delle indagini censuarie; infine, si riserva la facoltà 
di adottare tutte le misure derivanti dalle particolari esigenze organizzative espresse dall'ISTAT e 
connesse allo svolgimento delle indagini censuarie.  
 
Per informazioni: 
Ufficio Servizi Demografici 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Viscardi 
tel. 0362/922021 
email servizidemografici@comune.besanainbrianza.mb.it  
 
Besana in Brianza, 28.06.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             AFFARI GENERALI 
              Dott. Davide Vigori 
               (F.to digitalmente) 

mailto:rpd@comune.besanainbrianza.mb.it
mailto:servizidemografici@comune.besanainbrianza.mb.it

