
     COMUNE DI GIOIA TAURO  
Città Metropolitana di  Reggio Calabria 

 

  

 
 
ALLEGATO “A” 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DI REPERIRE E SELEZIONARE 
RILEVATORI STATISTICI TRA IL PERSONALE INTERNO E IL  PERSONALE 
ESTERNO. 
 
 

(Scadenza domande ore 13,00 del 16/07/2022) 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENT O 

 
Richiamata la circolare dell’Istat n. 2 del 20/05/2019 prot. 1143857 con la quale vengono 
illustrate gli adempimenti dei Comuni per il reperimento di personale sia interno che esterno 
per svolgere le funzioni di rilevatore per le indagini statistiche; 
 
Considerato che: 
 
-come previsto dalla predetta circolare ISTAT n. 2 del 20/05/2019, i Comuni dovranno affidare 
l’incarico di rilevatore al personale interno e qualora non sia possibile o questo non sia in 
possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale esterno tenendo conto di eventuali 
necessità di sostituzione nel corso delle rilevazioni statistiche, a causa di possibili rinunce o 
sollevazioni dall’incarico; 

 RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione per il reperimento di personale sia interno che esterno, per soli 
titoli, per il conferimento delle funzioni di rilevatore statistico  
 
Gli interessati possono presentare domanda per partecipare alla selezione secondo i criteri e le 
modalità di seguito indicate.  
 
REQUISITI RICHIESTI 
 
 I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, cosi come previsti dalla 
circolare n. 2 del 20/05/2019 dell’ISTAT, sono: 
 
a) avere età non inferiore a 18 anni; 
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente; 
c) 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; 
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 
interviste;    
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
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f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 
permesso di soggiorno. 
 
E’ richiesta, inoltre, disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del 
territorio del Comune per raggiungere le unità di rilevazione.  
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande (ore 13,00 del 16/07/2022).  
 
TITOLI PREFERENZIALI 
 
a) esperienze lavorative inerenti indagini statistiche come intervistatore; 
b) laurea o diploma universitario; 
c) possesso della certificazione ECDL (patente europea del computer); 
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
e) Disoccupato iscritto nelle liste di collocamento; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sull’apposito modulo reperibile 
presso l’ufficio comunale di censimento e sul sito ufficiale del Comune di Gioia Tauro, deve 
essere presentata all’ufficio protocollo del Comune, Via Trento n. 57 ovvero inoltrata con 
raccomandata A.R., presentata a mano o con posta certificata, entro il termine perentorio del 
16/07/2022 ore 13,00. 
 
Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale 
accettante, ma la data di arrivo al protocollo del Comune.  
 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ed essere accompagnata dalla copia 
fotostatica completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
candidato, a pena di inammissibilità della domanda stessa. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito. 
 
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai 
requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella 
domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa. L’Amministrazione si riserva in ogni 
momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati. 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 conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE  
 
L’Ufficio di Censimento Comunale provvederà a redigere un’apposita graduatoria, secondo i 
criteri sotto riportati, che sarà utilizzata, a scorrimento, per tutte le indagini statistiche, 



  

Pag. 3 

compreso il censimento della popolazione. 
 
TITOLI VALUTABILI  
 
a) diploma di scuola media superiore: 

•  valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 6; 
•  valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 8; 
•  valutazione da 46/60 e 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 10; 
•  valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 al 100/100 = punti 12; 

 
b) titoli di studio universitari: 
 

• Laurea triennale (L) = punti 2; 
• Laurea Specialistica (LS); Laura Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio 

ordinamento) = punti 3; 
• Laurea triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica, 

Architettura o Urbanistica = punti 3; 
• Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM); Diploma di Laurea (DL - vecchio 

ordinamento) in    discipline statistiche, Architettura o urbanistica = punti 5; 
 
In caso di possesso di più lauree, verrà valutata solamente quella a cui viene attribuito 

il punteggio maggiore. 
 

c) Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca = punti 3  
 
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo 2 punti): 
• punti 0,4 per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato tra quelle 
indicate, a titolo 
esemplificativo, nel modulo per la partecipazione alla selezione. 

• videoscrittura______________________________________________ 
• foglio di calcolo_____________________________________________ 
• Web e posta elettronica________________________________________ 
• Altri strumenti informatici______________________________________ 

 
    e) Patente europea del computer (ECDL): punti  2; 

 
f)  precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per ciascuna rilevazione 
 completata punti 1 fino ad un massimo di 3 rilevazioni fino a   punti  3; 
 
I titoli ed i relativi documenti di attestazione, il cui possesso è dichiarato nella domanda di 
ammissione, dovranno essere prodotti successivamente e solo dai partecipanti alla selezione 
utilmente posizionati in graduatoria per la nomina a rilevatori censuari. 
 
GRADUATORIA FINALE 
 
Sulla base della graduatoria finale formatasi, il Responsabile dell’UCC provvederà al 
conferimento dell’incarico; 
 
 



  

Pag. 4 

 L’ufficio Comunale di Censimento formerà una graduatoria di candidati idonei sulla base dei 
sotto elencati criteri riportati in ordine di priorità:  
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Gioia Tauro; 
 2. precedenti esperienze di rilevatore e/o indagini campionarie dell’Istat e/o di precedenti 
esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali del comune o presso centri 
di elaborazione dati di enti pubblici o privati;  
3. il possesso del titolo di studio di laurea o del diploma universitario, in particolare nelle 
discipline statistiche, economiche o sociali;  
4. conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici.  
Saranno inoltre prioritariamente valutata la residenza nel Comune di Gioia Tauro e la 
conoscenza del territorio. Sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze maturate l’Ufficio 
Comunale di Censimento formulerà una graduatoria definitiva dalla quale verranno chiamati i 
canditati per l’assegnazione degli incarichi di rilevatore nel numero necessario, assicurando 
comunque ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Gioia Tauro la priorità. 
Qualora non sia possibile utilizzare il personale interno saranno chiamati i candidati 
selezionati dall’esterno; 
Il Responsabile si riserva la facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità, nel corso delle 
indagini di conferire l’incarico di rilevatore anche ad altri utilmente classificati in graduatoria. 
 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
 
Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere 
mantenuto in graduatoria. 
 
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi di indagine, dei rilevatori che non svolgono 
correttamente il lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano 
comportamenti che possono arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o 
all’immagine dell’Ente, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile 
giudizio del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, cancellati dalla graduatoria e 
sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria. 
 
SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria sarà fatta scorrere sino ad esaurimento per il principio dell’equità in attuazione 
dei dettami costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica 
Amministrazione. 
 
COMPITI DEI RILEVATORI   
 
- partecipare alle riunioni di formazione e completare tutti i moduli formativi predisposti da 
Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web;  
 
-gestire quotidianamente, mediante uso di SGI il diario relativo al campione di indirizzi per la 
rilevazione areale e di unità di rilevazione della lista loro assegnata; 
 
-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 
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informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 
 
-segnalare al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini 
dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.lgs 6 dicembvre 1989, n. 322 e 
ss.mm.; 
 
 -svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dall’ ordinatore inerente 
le rilevazioni 
 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO 
 
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del 
d.lgs. n.322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 
nazionale di statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal 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 (SISTAN). I rilevatori 
sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 
del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio). 
 
REVOCA DELL’INCARICO 
 
Sono oggetto di revoca dell’incarico: 
 
• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che 
abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione; 
• istanza scritta di rinuncia. 
 
L’ISTAT e l’ufficio comunale di censimento si riservano di effettuare controlli di qualità sulle 
indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non 
siano state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella 
compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività 
d’intervista. 
 
TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 - 14 del GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’Ufficio comunale di censimento del Comune di Gioia Tauro e trattati sia su 
supporto cartaceo che in forma automatizzata. Gli stessi saranno utilizzati unicamente per le 
finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del rapporto medesimo. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. 
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti 
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo 
non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio comunale di censimento sia venuto in possesso in 
occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai 
sensi dell’art. 22 della legge 241/90, come sostituito dalla legge n. 15 dell’11/02/2005. 
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Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Ente nonché all’albo pretorio on line. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è Dott.ssa Sorace Maria Teresa, Responsabile del III Settore - 
Amministrativo. 
 
Per informazioni e approfondimenti contattare l’ufficio Comunale di Censimento al numero tel. 
0966/508213– 0966/508210 ed all’indirizzo PEC: protocollogioiatauro@asmepec.it 
 
 
 
                                                               IL RESPONSABILE UFFICIO DI CENSIMENTO 

                    Dott.ssa Maria Teresa Sorace  


