COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 8 RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Richiamati:
- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 che ha indetto e finanziato i
censimenti permanenti ed in particolare il comma 227 lett.a) relativo all’indizione del
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
dal D.P.C.M. 12 maggio 2016 in , pubblicato in gazzetta ufficiale n.167 del 19 luglio 2016 e
nel regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008;
- il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- la nota dell’Istat in data 27 ottobre 2020 prot. 2084551, con la quale si comunica
che il Comune di Campiglia Marittima rientra tra quelli interessati nell’edizione annuale del
censimento permanente la cui rilevazione si svolgerà nel corso del quarto trimestre 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 3 dicembre 2020 con la quale si
è costituito l’Ufficio Comunale di Censimento per la gestione della succitata rilevazione
censuaria;
- la circolare Istat n.2 del 18/05/2021 relativa ai requisiti professionali, alle modalità
ed ai tempi di reclutamento oltre che alla formazione nonché ai compiti dei rilevatori;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di 8 incarichi di
rilevatore in occasione del Censimento Permanente della Popolazione 2021 per il
Comune di Campiglia Marittima sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di selezione
indicati nel presente avviso. Il numero dei rilevatori da assumere potrà essere ridotto
dall’Amministrazione Comunale nel caso intervenissero esigenze organizzative diverse.
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati possono
presentare domanda utilizzando il relativo modello allegato. In ottemperanza alle vigenti

disposizioni, l’incarico sarà conferito prioritariamente al personale dipendente che, previa
autorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza circa la disponibilità ad
espletare l’incarico nei modi e tempi indicati dal Responsabile dell’UCC, abbia presentato
domanda secondo le indicazioni del presente avviso e sia in possesso dei requisiti
richiesti. Solo nel caso in cui questo non sia disponibile o non sia sufficiente, l’incarico
sarà affidato a personale esterno. Per i dipendenti del Comune la prestazione sarà resa al
di fuori dell’orario di lavoro e senza compenso per lavoro straordinario.
Per i soggetti esterni non dipendenti del Comune, il rapporto professionale si configurerà
come “lavoro autonomo occasionale” di durata limitata alle operazioni censuarie.
Compiti dei rilevatori
La rilevazione dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istat e
dall’Ufficio Comunale di Censimento. I rilevatori sono tenuti a rendere nota la propria
identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata
documentazione (cartellino ben visibile). Devono inoltre fornire tutti i chiarimenti che
consentano all’interessato di compilare in modo consapevole ed adeguato il questionario
di censimento. I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale e
sulle famiglie loro assegnate dall’UCC.
In particolare i compiti dei rilevatori sono:
- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione
intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il
test finale con valutazione uguale o maggiore a 7;
- gestire quotidianamente, mediante l’uso di 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 di rilevazione da lista loro assegnate che non hanno
risposto , tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo
loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- coadiuvare il personale dell’UCC nella gestione del centro comunale di rilevazione;
- segnalare al Responsabile del’UCC eventuali violazioni all’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 personale di
staff inerenti la rilevazione.
Inoltre i rilevatori dovranno garantire la loro disponibilità per tutto il periodo della
rilevazione e concludere la rilevazione stessa entro i termini stabiliti;
Dovranno inoltre:
- utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche che verranno fornite
dall’Amministrazione all’inizio della rilevazione preservandole da eventuali danni e
riconsegnadole in perfetta efficienza al termine delle operazioni;
- utilizzare un proprio mezzo di trasporto, accollandosi i relativi costi, per gli
spostamenti sul territorio comunale che si rendessero necessari;
- fornire un indirizzo di posta elettronica che l’UCC utilizzerà per ogni comunicazione.

Prescrizioni generali
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e devono attenersi alle indicazioni che saranno
loro fornite dall’Istat al momento della formazione e dall’UCC. In particolare sono vincolati
al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 6 settembre 1989 n.322 ed in quanto
incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all’art.326 del codice penale in
tema di segreto d’ufficio. Per tutta la durata dell’incarico e nello svolgimento del
medesimo, ai rilevatori è fatto divieto di effettuare, nei confronti delle unità da censire,
attività diverse da quelle proprie del censimento nonché di raccogliere informazioni
estranee a quelle richieste dai questionari da compilare. E’ richiesta, pena la destituzione
dall’incarico, la disponibilità a partecipare ai corsi di formazione, appositamente organizzati
dagli organi di censimento. Per i dipendenti del Comune di Campiglia Marittima,
svolgendosi l’attività di formazione anche in orario di lavoro, dovrà essere allegata alla
domanda, espressa autorizzazione da parte del settore di appartenenza.
Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
età non inferiore a 18 anni;
possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente;
saper usare i più diffusi strumenti informatici (Pc, tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ;
avere cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell’Unione europea o un
regolare permesso di soggiorno;
avere un ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali;
avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di
interviste .
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente.
In ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate fornite dall’Istat e già richiamate, il
personale interno all’ Amministrazione comunale, che abbia presentato domanda nei modi
e termini stabiliti dal presente avviso e possegga i requisiti di idoneità prescritti dalla
normativa vigente, avrà la precedenza nell’assegnazione dell’incarico purché, autorizzato
dal proprio Dirigente, assicuri l’impegno tassativo a svolgere tutte le attività censuarie
garantendo l’assoluta disponibilità all’assolvimento di ogni compito richiesto nei tempi
stabiliti dall’UCC. Non possono svolgere la funzione di rilevatore i dipendenti facenti
parte dell’UCC.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e mantenuti fino alla conclusione dell’incarico.

Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, firmate in originale e redatte in carta
semplice, secondo i modelli allegati, dovranno essere inviate all’indirizzo di seguito
indicato, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità:
Comune di Campiglia Marittima, ufficio Protocollo, Via Roma n. 5
- 57021
CAMPIGLIA MARITTIMA.
Per informazioni chiamare il numero 0565/839305 o 0565/839312 o 0565/839311.
e mail : demografici@comune.campigliamarittima.li.it
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 06/07/2021 attraverso
una delle seguenti modalità:
a) recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, via Roma 5 – Campiglia
Marittima , durante l’orario di apertura al pubblico;
b) a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Comunale di Censimento, Via Roma
5, 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA. (non farà fede il timbro postale ma la data di
ricevimento)
c) via fax, al numero 0565.839259, indirizzato all’ Ufficio Comunale di Censimento,
d) via pec, previa sottoscrizione della domanda con firma digitale, all’indirizzo
comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it tramite un indirizzo mail di posta
certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali,
imputabili comunque a terzi. La presentazione della domanda implica l’accettazione
incondizionata delle norme del presente bando.
Per l’invio a mezzo posta e mediante consegna diretta, la domanda e gli allegati
dovranno essere contenuti in busta chiusa. La busta deve riportare all’esterno “Domanda
per selezione rilevatori censimento Popolazione 2021”.
L’UCC non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Il candidato è
tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito che avvenga
successivamente alla data di presentazione della domanda per l’invio di eventuali
comunicazioni relative alla selezione.
L’UCC si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La
non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e quanto
diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo
76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura e
l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. E’ prevista la possibilità di chiedere
integrazioni alle dichiarazioni incomplete. In particolare, i titoli di studio richiesti per
l’ammissione, dovranno riportare l’esatta denominazione, l’indicazione del luogo e
dell’anno del conseguimento.

La nomina avverrà entro il 15 luglio 2021, salve diverse nuove disposizioni dell’Istat.
Criteri di valutazione dei titoli per i rilevatori
La graduatoria sarà formata sulla base dell’istruttoria curata dall’Ufficio Comunale di
Censimento con i seguenti criteri:
Priorità: indipendentemente dal punteggio dei titoli, nella graduatoria sarà data priorità
ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune in possesso dei requisiti richiesti
seguendo il criterio della maggiore anzianità di servizio.
A) Titoli di studio:
Non è attribuito alcun punteggio preferenziale, in quanto requisito di ammissione al
diploma di scuola media superiore.
Titoli di studio preferenziali:
-

punti 6 per laurea in discipline statistiche, economiche o sociali;
punti 5 per laurea breve/diploma universitario nel settore statistico, economico o
sociale,
punti 4 per laurea vecchio ordinamento,
punti 3 per laurea breve o diploma universitario,

Ai fini del calcolo, nel caso si possiedano più titoli di studio fra i sopraelencati, si considera
il titolo con valore superiore.
B) Esperienza professionale:
-

-

punti 1,5 per ogni indagine regolarmente svolta previste dal Sistema Statistico
Nazionale in qualità di coordinatore,
punti 1 per ogni indagine regolarmente svolta previste dal Sistema Statistico Nazionale
in qualità rilevatore,
punti 1 certificazioni informatiche (Ecdl),
punti 0,5 per ogni mese di lavoro prestato presso uffici demografici comunali o presso
centri di elaborazione dati fino ad un massimo di punti 6.

A parità di punteggio conseguito, per i candidati esterni, prevale la minore età anagrafica.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio telematico e sul sito
Internet del Comune: www.comune.campigliamarittima.li.it

Incarico

L’incarico relativo alla rilevazione avrà la durata indicativa di tre mesi a partire dal 1 ottobre
fino al 23 dicembre.
Nella seconda metà del mese di luglio si svolgerà una prima attività formativa da fruire a
distanza che proseguirà nel mese di settembre con lezioni a distanza in aula virtuale.
Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’Istat o dell’UCC.
Qualora inadempienze, o comunque insufficienti prestazioni di lavoro, del singolo
rilevatore pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, lo stesso potrà
essere sollevato dall’incarico con provvedimento motivato del responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento. E’ richiesta tassativamente, pena esclusione, la disponibilità a
partecipare ai corsi di formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento.
Per i dipendenti comunali, svolgendosi la formazione in orario di lavoro, dovrà essere
fornita espressa autorizzazione da parte dei responsabili delle strutture di appartenenza.
Compenso
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, determinato secondo i parametri previsti
dalla normativa nazionale del censimento, avendo come riferimento il rimborso variabile
indicato dall’Istat e comunque commisurato al numero dei questionari censuari
correttamente trattati, differenziato per tipologia e modalità di raccolta. Lo stesso è
omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta.
Informazioni sull’Avviso
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e reso disponibile sul sito internet del
Comune di Campiglia Marittima .
Informazioni possono inoltre essere richieste all’Ufficio Comunale di Censimento ai
seguenti numeri telefonici: 0565/839305 o 0565/839312 o 0565/839311.
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa T. Teodolinda
Paradiso.
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Campiglia Marittima, li 17/06/2021
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Segretario Generale
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso

Allegato A
Al Comune di Campiglia Marittima
Ufficio Comunale di Censimento – Via Roma 5 – 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA
DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI DEL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL COMUNE DI
CAMPIGLIA MARITTIMA
......l/l ...... sottoscritt..
Nome......................................................................................................................................
Cognome................................................................................................................................
Nata/o il..............................................................................................................................….
a..............................................................................................................................................
Residente a...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......Prov. ................…………...
in via/piazza..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ......... ...... .......n...... ...... ...........
Codice fiscale.................................................….....................................................................
Domicilio (se diverso dalla residenza).............................................................................……
Recapito telefonico .................................................................................................………..
email.......................................................................................................................................

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per rilevatori per il censimento permanente
popolazione e delle abitazioni anno 2021

della

e, a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa
nei casi di dichiarazioni mendaci:
✓ di essere cittadino italiano, di uno Stato membro della U.E o extra U.E.
[ specificare cittadinanza ed eventuale permeso di soggiorno:
.....................................................................................................................................…….;
✓ di avere una adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana;]
✓ di godere dei diritti civili e politici;
✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
✓ di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
ovvero di avere a proprio carico i seguenti procedimenti:
................................................................................................................................................

...............................………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...;
✓ di essere in possesso del seguente titolo di studio (si consideri il titolo con valore
superiore):
Specificare:
Titolo di studio:
................................................................................................................................................
conseguito presso:
...............................................................................………………………………………………
nell’anno
....................................………………………………………………………………………………

□ di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
□ Rilevatore o coordinatore in indagini statistiche, promosse dall’ISTAT o da altri enti del
SISTAN:
Specificare:

1.

denominazione dell’indagine

........................................................................................................................
per conto dell’Ente/Società ..........................................................................................……..
anno/periodo di svolgimento...........................................................................................…….
luogo di svolgimento...................................................................................................……….
Mansione……………………………………………………………………………………………

2.

denominazione dell’indagine

........................................................................................................................
per conto dell’Ente/Società ..............................................................................................…...
anno/periodo di svolgimento...........................................................................................…….
luogo di svolgimento.........................................................................................................…...
mansione…………………………………………………………………………………………......

3.

denominazione dell’indagine

........................................................................................................................
per conto dell’Ente/Società ............................................................................................…….
anno/periodo di svolgimento...........................................................................................…….
luogo di svolgimento...........................................................................................…….............

mansione…………………………………………………………………………………………......

4.

denominazione dell’indagine

........................................................................................................................
per conto dell’Ente/Società ..............................................................................................…...
anno/periodo di svolgimento.............................................................................................….
luogo di svolgimento............................................................................................……............
mansione…………………………………………………………………………………………......

......l/la...... sottoscritt......
DICHIARA di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto
della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n.445 e successive
modificazioni ed integrazioni, comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria e
l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.
Dichiara di essere consapevole ed informato che:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno sino alla conclusione dello stesso;
esiste l'obbligo di partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Istat;
la raccolta dei dati deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite;
viene richiesta la disponibilità agli spostamenti per raggiungere, con i mezzi propri, i
soggetti da intervistare; quindi è richiesta una sufficiente conoscenza del territorio
è vietata ogni forma di acquisizione dati diversa da quella prevista per il
Censimento;
si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni censuarie;
si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989;
non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura,
i compensi saranno liquidati al termine del periodo di raccolta e verifica dei dati e
comunque ad avvenuto accredito delle relative somme da parte dell'Istat;
l'interruzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, salvo i casi previsti.

ALLEGA alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura.
ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di
iscrizione e nella documentazione allegata siano trattati dal Comune di Campiglia
Marittima nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni.
Data ........./........./ 20....... Firma .....................................................................................

