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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI  DI 
RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZION E 
E DELLE ABITAZIONI 
 
Vista la Circolare n. 1 Protocollo n. 0656145-18 in data 6 aprile 2018 dell’Istituto Nazionale di Statistica avente ad 
oggetto “Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento 
e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”. 
 
Per dar corso al predetto censimento e per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT, il Comune di Borgo 
d’Ale indice una selezione per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per affidare 
incarichi di rilevatori esterni di tipo occasionale, necessari per le operazioni censuarie. 
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre –  dicembre 2018, salvo 
eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT. 
 
Le persone che siano interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della Popolazione 
e delle Abitazioni anno 2018, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione della 
graduatoria dei rilevatori. 
 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, 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) ed 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;  
− 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, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Borgo d’Ale 

per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande. 
 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di ammissione , redatte su apposito modulo allegato al presente avviso – Allegato 1), firmate dagli 
interessati, dovranno essere indirizzate al Comune di Borgo d’Ale e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune – 
Via Roma, 5 – 13040 Borgo d’Ale (VC) ovvero inoltrate con Raccomandata A.R., o tramite posta elettronica 
certificata (all’indirizzo protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it ) a pena di  non ammissione entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno  09 GIUGNO 2018 .  Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezion i.  
 

Segreteria
Formato

Segreteria
Formato
 1  



Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1) cognome, nome e codice fiscale; 
2) data e luogo di nascita; 
3) residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni; 
4) numero di telefono, numero di telefono cellulare, indirizzi di posta elettronica, indirizzi di posta elettronica 

certificata (PEC) se posseduta; 
5) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
6) conoscenza della lingua italiana parlata letta e scritta; 
7) godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali; 
8) esistenza o meno di eventuali condanne riportate, specificandole anche se siano stati concessi amnistia, 

condono, perdono giudiziale; 
9) esistenza o meno di eventuali procedimenti penali in corso, specificandoli; 
10) possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) e relativa 

votazione; 
11) eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la sua durata, 

la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto; 
12) eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi 10 anni o di 

rilevatore o coordinatore ai Censimenti degli anni 2010-2011; 
13) la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali; 
14) di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico; 
15) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di 

incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
16) di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Borgo 

d’Ale per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 
17) di essere disponibili a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o per 

eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT; 
18) di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con riferimento 

al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 
procedure informatizzate. 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’ interessato, pena l’esclusione dalla selezione. 
I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio Anagrafe (Via Roma, 5 – 1° piano). Sono, 
inoltre, scaricabili dal sito internet del Comune www.comuneborgodale.info; 
Gli aspiranti rilevatori, al momento della presentazione della domanda, devono allegare una fotocopia in carta 
semplice (non autenticata) di un documento d’identi tà in corso di validità. 
Non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna document azione 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. 
Possono, ad ogni modo, allegare il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato, possono 
allegare copia di eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti in merito alla conoscenza ed utilizzo dei 
più diffusi strumenti informatici. 
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 della dichiarazioni 
non veritiera. 
 
           3.COMPITI DEI RILEVATORI 
 
I compiti principali dei rilevatori sono: 
− 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 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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