
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI RILEVATORI STATISTICI

(UTILIZZABILE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 E PER LE INDAGINI

STATISTICHE CAMPIONARIE ISTAT)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

Visto l’art. 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221/2012, che prevede
il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
Vista la Circolare ISTAT n. 2 del 20/05/2019 relativa alla costituzione ed ai compiti dell’Ufficio
Comunale di Censimento nonché alla modalità di selezione ed ai requisiti professionali dei
rilevatori del Censimento permanente della popolazione 2019;
Considerato che nella citata Circolare ISTAT è previsto l’affidamento dell’incarico di rilevatore
prioritariamente a personale dipendente;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46  del 15/03/2017 avente ad oggetto “Costituzione
dell’Ufficio Comunale di Statistica”;
Vista la D.G.C. n.  71 del 28/05/2019 avente ad oggetto: “Variazione del Responsabile e dei
componenti dell’Ufficio comunale di Statistica”;

RENDE NOTO

che il Comune di COGOLETO avvia una selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di un
Elenco da cui attingere per il reperimento di rilevatori statistici ai quali affidare incarichi esterni di
rilevazione; in particolare per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
previsto per il quarto trimestre 2019 e per lo svolgimento delle varie indagini campionarie ISTAT
effettuate dal Comune secondo il calendario previsto nel PSN (Piano Statistico Nazionale).
L’inserimento nell’Elenco dei rilevatori avviene tramite graduatoria formata mediante valutazione
di soli titoli. La graduatoria così formata avrà validità triennale a partire dalla data di approvazione
dello stesso.

COMPITI E COMPORTAMENTO DEI RILEVATORI
Gli incaricati dovranno svolgere la propria attività nell’ambito del territorio comunale e nei tempi
previsti sulla base delle istruzioni fornite da ISTAT  e dall’Ufficio Comunale competente.
L’attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici,
abitazioni e numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste
dirette, svolte con l’ausilio di questionari in versione informatizzata. Eventuali strumentazioni
informatiche (notebook, tablet) fornite dall’Amministrazione dovranno essere utilizzate e
conservate con cura dal rilevatore per preservarle da eventuali danni e dovranno essere riconsegnate
in perfetta efficienza al termine della rilevazione.
I rilevatori incaricati dovranno in particolare:

partecipare alle riunioni di formazione nonché acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formativi messi a disposizione dall’ISTAT e dal Comune;
garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo della rilevazione
(nel caso del Censimento permanente previsto indicativamente nei mesi da ottobre a
dicembre 2019, salvo diverse indicazioni da parte dell’ISTAT);
garantire la propria disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio comunale
nell’arco dell’intera giornata, e qualora non sia possibile contattare altrimenti le famiglie
anche la sera e nei giorni festivi;



garantire la disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da
intervistare;
essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento;
provvedere alla compilazione dei questionari fornendo la massima collaborazione alle
persone soggette alla rilevazione, fornendo tutti i chiarimenti richiesti e tutte le informazioni
inerenti le finalità della rilevazione;
provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza
delle informazioni raccolte;
gestire quotidianamente la rilevazione mediante l’uso dell’apposito sistema di gestione
predisposto dall’ISTAT;
concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
riferire su eventuali problematicità al proprio referente presso l’Ufficio Comunale preposto
e svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile o dal personale dell’ufficio
stesso.

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT e
dall’Ufficio Comunale competente.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni
non contenute nei questionari di rilevazione. Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon
andamento delle operazioni di rilevazione potrà essere sollevato dall’incarico.
Nello svolgimento dei compiti assegnati, i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali prevista dal D.L. n. 101 del 10/08/2018 e devono osservare
un comportamento corretto e trasparente attenendosi a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di
rilevazione” che sarà loro fornito dall’ISTAT e/o dal Comune al momento della formazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. n. 322/1989, e s.m.i. e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di
cui all’art. 326 del codice penale.

REQUISITI
Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti, da dichiararsi sotto la
propria responsabilità da parte dell’interessato, all’atto della domanda:

età non inferiore a 18 anni,
titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio
equiparato,
essere cittadini italiani o appartenere ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea nel
qual caso è necessaria una corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana,
godimento dei diritti politici (per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana,
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza) ,
non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, né essere stati
interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso gli Enti Locali,
idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore e conoscenza del territorio comunale,
ottima conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (videoscrittura,
foglio elettronico, gestione database, internet e posta elettronica);
essere disponibili, anche in termini di orari, a raggiungere i luoghi di rilevazione nel
territorio comunale con mezzo proprio ed a proprie spese.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere per tutta
la vigenza della graduatoria; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà
la cancellazione dall’elenco dei rilevatori statistici.
L’aspirante rilevatore, per i titoli non accertabili d’ufficio, dovrà produrre la necessaria
documentazione al momento di affidamento dell’incarico. Per i candidati che hanno conseguito il



titolo di studio in altro Paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo posseduto
avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 105/2001. I titoli di studio devono essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso
del necessario titolo di abilitazione.

INFORMAZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, corredata di copia fotostatica
del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e
sottoscritta dal richiedente, redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso, dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo (Via Rati n. 66 – 16016 COGOLETO) entro e non oltre le ore 12
del 01/07/2019 mediante una delle seguenti modalità:

consegnata a mano,
spedita a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R, pervenuta al Comune
entro il 01/07/2019 (non saranno ammesse le domande pervenute oltre detto termine,
non fa fede la data del timbro postale),
via PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

Il modulo della domanda sarà disponibile presso il Comune di Cogoleto – Ufficio Anagrafe ed
Ufficio Protocollo nonché sul sito internet: www.comune.cogoleto.ge.it
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità; la falsità in atti
comporta la responsabilità penale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché la decadenza dei benefici
eventualmente prodotti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta compilazione della domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato può altresì allegare alla domanda di partecipazione copia delle attestazioni relative ai
titoli posseduti.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati nella medesima indicati per le
finalità di gestione della procedura, ai sensi del D.L. n. 101 del 10/08/2018.

AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria, elaborata sulla base
del punteggio dei titoli di studio e degli altri titoli secondo i criteri sotto riportati.
A parità di punti, nella stesura della graduatoria sarà data priorità ai candidati più giovani.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:

diploma di scuola media superiore (massimo 7 punti):a)
valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 2-
valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 3-
valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 5-
valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 6-
votazione con lode = punti 1 (aggiuntivi)-
titoli di studio universitari (massimo 5 punti):b)
Laurea Triennale (L) = punti 2-
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio-
ordinamento) = punti 3
Laurea Triennale (L) in discipline statistiche, Diploma Universitario di Statistica = punti 3-
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio-
ordinamento) in discipline statistiche = punti 3
Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca = punti 2-
(aggiuntivi)
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In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una,
quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo 13 punti):c)
rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura (anno 2000 o 2010) = punti 1-
rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, Industria e dei-
Servizi (anno 2011 e precedenti) = punti 4 per ogni Censimento svolto;
rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 1 per-
ciascuna indagine.
conoscenza e capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 5):d)
possesso della Patente Europea del computer ECDL o similare = punti 1-
Diploma di scuola media superiore con specializzazione informatica = punti 4-

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale con l’indicazione del punteggio totale conseguito da ciascuno, approvata con
determinazione del responsabile di Settore, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di
Cogoleto: www.comune.cogoleto.ge.it

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
Da tale elenco si attingerà per l’assegnazione di incarichi di rilevatore statistico in occasione del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019 e per eventuali altre
indagini da effettuarsi per conto dell’ISTAT seguendo l’ordine della graduatoria. Verificata la
disponibilità del candidato e il possesso dei requisiti richiesti, si provvederà all’assegnazione
dell’incarico e, in caso di rinuncia o di mancanza dei requisiti richiesti, si procederà alla chiamata,
in ordine di graduatoria, dei restanti candidati.
L’Ufficio di Statistica potrà in ogni caso prescindere dall’ordine della graduatoria per motivi di
urgenza o necessità.
Gli aspiranti a cui conferire l’incarico saranno comunque informati tramite lettera raccomandata o
Posta Elettronica Certificata (PEC).
Le prestazioni fornite dai rilevatori verranno considerate prestazioni d’opera occasionali e non
continuative. Il trattamento economico prevede l’erogazione di un compenso lordo commisurato
alla tipologia di rilevazione e al numero di interviste effettuate correttamente, secondo quanto
comunicato di volta in volta dall’ISTAT attraverso proprie circolari.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
Ai fini del controllo sulla qualità dei dati raccolti, al termine dell’incarico sarà effettuata una
valutazione del lavoro svolto da ciascun rilevatore sulla base di quanto indicato nelle circolari Istat
(affidabilità nell’assunzione e nel mantenimento dell’impegno, capacità comunicative, disponibilità
alla collaborazione con il personale comunale).

TUTELA DELLA PRIVACY ED INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.L. n. 101 del 10/08/2018, i dati personali di coloro che presentano domanda sono
utilizzati dall’amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva
e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa.
Ai sensi della Legge n. 241/1990, si individua quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa
Isabella Cerisola quale Segretario Comunale e Responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica.

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Cogoleto ed è consultabile
sul sito internet dello stesso nella sezione Bandi/Concorsi/Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici Demografici – Via Rati n. 66
(orari di apertura al pubblico: lunedì  dalle ore 09,00 alle ore 12,00, martedì, giovedì e venerdì dalle

http://www.comune.cogoleto.ge.it


ore 10,00 alle ore 12,00, mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,15), contattare i numeri telefonici
010-9170212 e 010-9170213 o scrivere alla mail: demografici@comune.cogoleto.ge.it

Cogoleto, lì 17/06/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI
STATISTICA

  (Dott.ssa Cerisola Isabella)
                                                                                    (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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