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AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI RILEVATORI PER IL X V 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITA ZIONI 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
 

Richiamati: 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 9.3.2011 con la quale è stato costituito l’Ufficio di 
Censimento Comunale  (UCC); 
- l'art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122; 
- il Piano generale del XV Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, redatto dall'ISTAT; 
- la circolare n. 6 del 21.6.2011 dell’ISTAT con la quale vengono individuati i requisiti, le modalità ed i 
tempi di reclutamento e di formazione per i rilevatori e coordinatori in occasione del predetto censimento, 
nonché i relativi compiti; 
- la determinazione del Servizio Affari Generali  n. 30 del 7.7.2011 che approva il presente bando; 
Considerato che per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori che si svolgeranno dal 
19 settembre al  7 ottobre 2011, l’UCC intende reclutare i rilevatori necessari per le operazioni censuarie, 
con le procedure di cui al presente avviso pubblico di selezione. 
L’incarico di rilevatore dovrà essere espletato indicativamente nel periodo 21 ottobre 2011 – 31 gennaio 
2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento. 
Dato atto che l’incarico di rilevatore e coordinatore dovrà essere dato prioritariamente ai dipendenti 
comunali oppure, ove questo non sia possibile a personale esterno. 
Le persone che siano interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il 15° Censimento Generale della 
Popolazione delle Abitazioni anno 2011, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la 
formazione della graduatoria. 
 

RENDE NOTO 
Art.1 – Indizione del bando 
È indetto un bando pubblico per l’assegnazione di 5 incarichi di rilevatore censuario per il Comune di 
Dicomano, sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di selezione specificati nel presente avviso. 
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 potranno presentare domanda 
utilizzando il fac–simile allegato. 
In particolare per i dipendenti del Comune di Dicomano  la domanda dovrà essere autorizzata dal 
responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
L’incarico si configura come prestazione occasionale. 
 
Art. 2 – Requisiti 
Sono ammessi alla selezione i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- per gli appartenenti  ad altri Paesi dell’UE, conoscenza – letta, scritta e parlata – della lingua italiana; 
- godimento dei diritti politici; 
- non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione 
da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso; 
- età non inferiore agli anni 18; 
- idoneità fisica  a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;  
- diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente. Per i dipendenti del Comune di 
Dicomano  è ammesso il diploma di scuola media inferiore se il candidato ha maturato una significativa 
esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici 
demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di 
elaborazione dati di enti pubblici o privati. 
- disponibilità agli spostamenti , con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune. 
- non essere stati licenziati o  destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati 
decaduti nonché dispensati dall’impiego  per persistente insufficiente rendimento; 
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- essere in posizione regolare nei riguardi  degli obblighi di leva.  
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 
Costituiscono  titoli preferenziali la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, il 
possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, la documentata esperienza in materia di 
rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali 
dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. 
 
Art. 3 – Compiti dei rilevatori 
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie 
soggetti alla rilevazione censuaria. 
Essi sono 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 i 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). 
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo consapevole e 
adeguato il questionario di censimento . 
I compiti dei rilevatori sono: 
- Partecipare alle riunioni di formazione; 
- Gestire quotidianamente il diario della porzione di rilevazione assegnata; 
- Effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie nei casi di 
mancato recapito della spedizione diretta; 
- Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando i tempi e le modalità definite 
dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’Ufficio comunale di censimento; 
- Provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, fornendo le informazioni 
circa le finalità e la natura obbligatoria della rilevazione, nonché fornendo l’assistenza alla compilazione se 
richiesta; 
- Coadiuvare l’Ufficio comunale di censimento (UCC) nella gestione dei Centri comunali di raccolta; 
- Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del 
Comune; 
- Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria 
pertinenza; 
- Segnalare al Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento eventuali violazioni dell’obbligo di risposta 
ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del DLgs 6 settembre 1989 n.322 e 
successive modificazioni; 
- Conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna all'UCC, 
- Rispettare la normativa in materia di riservatezza dei dati personali; 
- Rispettare il segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322; 
- In quanto incaricati di pubblico servizio sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (segreto 
d’ufficio); 
- Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento, di 
competenza dei rilevatori in base alle norme che disciplinano la rilevazione censuaria. 
Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo rilevatore pregiudichino 
il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno essere sollevati dall'incarico con 
provvedimento del responsabile dell’UCC. 
E’ richiesta tassativamente, pena esclusione dall’incarico, la disponibilità a partecipare agli incontri di 
formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento. 
 
Art. 4 - Compenso 
Il compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero dei questionari trattati, differenziato 
per tipologia di questionario e per modalità di raccolta. 
Il compenso lordo è stabilito in base alle indicazioni del Piano generale di censimento elaborato da ISTAT, 
ed è soggetto alle ritenute di legge. 
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Il compenso è omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori. I compensi saranno 
liquidati in due soluzioni, la prima come acconto e la seconda a saldo da ottobre 2012, una volta che l’ISTAT 
avrà versato le relative somme al Comune. 
 
Art. 5 – Formazione della graduatoria 
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 saranno inseriti nella graduatoria sulla base dei sotto 
elencati criteri riportati in ordine di priorità: 
1. essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Dicomano; 
2. aver svolto, per tutto il periodo delle operazioni assegnato, funzioni di rilevatore nell’ambito del 
Censimento Generale dell’Agricoltura (2010/2011) o nell’ambito della Rilevazione della Numerazione 
Civica e degli edifici (2010/2011); non opererà quindi la precedenza nel caso di rinuncia in corso d’opera in 
dette rilevazioni; 
3. possesso della laurea o del diploma universitario in discipline statistiche, economiche o sociali con 
riferimento alla votazione conseguita; 
4. possesso di un diverso diploma di laurea, con riferimento alla votazione conseguita; 
5. votazione del diploma di maturità. 
6. conoscenza e capacità di uso dei più diffusi strumenti informatici. 
A parità di tutti i criteri, precederanno i candidati più giovani di età. 
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale. 
Ai primi 5 candidati in graduatoria sarà conferito, con atto del Responsabile dell’UCC, l’incarico di 
rilevatore. 
In caso di cessazione anticipata dagli incarichi si procederà seguendo l’ordine di graduatoria. 
 
Art.6 - Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato, 
reperibile nel sito Internet del Comune di Dicomano (all'indirizzo www.comune.dicomano.it nella sezione 
Bandi, avvisi e concorsi), firmata dal candidato. 
Gli aspiranti 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. 
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, 
nonché copia di eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti in merito alla conoscenza ed 
utilizzo dei più diffusi strumenti informatici. 
Le domande dovranno pervenire entro  l’ 11 agosto 2011 utilizzando una delle seguenti modalità: 
- consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Dicomano, in Dicomano Piazza della Repubblica 
n. 3, nei giorni dal lunedi al sabato dalle ore 8,30 alle 12,30; 
- per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale di Censimento di 
Dicomano Piazza della Repubblica n. 3 - 50062-. In questo caso si precisa che i plichi dovranno pervenire 
entro la data di scadenza del bando; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento; 
- inviate al seguente indirizzo: comune.dicomano@postacert.toscana.it tramite un indirizzo email di posta 
certificata. 
 
Art. 7 – Comunicazioni 
Le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente a mezzo avvisi pubblicati sul sito Internet del 
Comune di Dicomano (www.comune.dicomano.it) nella sezione Bandi, avvisi e concorsi. Le pubblicazioni 
nel sito Internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno quindi consultare il sito 
Internet al suddetto indirizzo. 
Per eventuali quesiti e informazioni i candidati possono contattare l’Ufficio Comunale di Censimento al 
numero 0558385406 – 0558385403-0558385402. 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
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Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento e responsabile del trattamento dei dati personali è la sig.ra 
Rossini Rossella, reperibile presso la sede comunale in Dicomano  telefono 055.8385403 fax 0558385423. 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Lotti Roberta, reperibile presso la sede comunale in  Dicomano 
telefono 055.8385406 fax 0558385423. 
 
Dicomano  lì  11 luglio 2011 
 

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento 
(Rossella Rossini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             


