COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28
42026 Ciano d’Enza (RE)
tel. 0522/248411
Fax 0522/248450
C.F. e P. IVA 00447040353

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 “RILEVATORI ISTAT” PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022
CON RISERVA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANOSSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
In esecuzione della propria Determinazione n. 131 del 16/06/2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 05/04/2022 con la quale è stato
ricostituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e nominato il relativo Responsabile, per
le funzioni ed i compiti necessari allo svolgimento delle rilevazioni censuarie;
VISTI:
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
267/2000;
- il D.Lgs 322/1989 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione
dell’ISTAT ai sensi dell’art.24 della Legge n. 400/1988”;
- Il D.Lgs 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e smi;
- la Legge 27.12.2017 n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- il DPCM 01/08/2000 ad oggetto “Approvazione del regolamento di organizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica”;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per il reclutamento di n. 3 rilevatori ISTAT in occasione del
Censimento permanente della popolazione residente e delle abitazioni anno 2022 con
riserva al personale dipendente del Comune di Canossa.
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ORE 12:00 DEL 02/07/2022
1. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO
Le prestazioni oggetto del presene avviso consisteranno in interviste da effettuarsi presso il
domicilio delle famiglie. Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:
RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet. La
stima delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine è pari a 50.
RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente il questionario
elettronico e il rilevatore interverrà per il recupero delle mancate risposte. La stima delle
famiglie che saranno coinvolte nell’indagine è pari a 295 (di cui solo 141 da intervistare).
L’attività dovrà essere svolta secondo il seguente calendario:
RILEVAZIONE AREALE: nel periodo 30/09/2022- 17/11/2022
RILEVAZIONE DA LISTA: nel periodo 03/10/2022-22/12/2022
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Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di
presenza delle famiglie presso il loro domicilio.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per ricoprire il ruolo di rilevatore, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
- 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) e possedere
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
- 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;
- f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
- g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o
un regolare permesso di soggiorno essere fisicamente idoneo all’incarico di
rilevatore;
E’ richiesta inoltre la disponibilità agli spostamenti sul territorio con mezzi propri per
raggiungere le unità di rilevazione.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
L’accertamento della mancanza di un requisito comporta la decadenza dall’incarico.
3. COMPORTAMENTO E COMPITO DEI RILEVATORI
Il rilevatore dovrà improntare l’attività alla massima collaborazione nei confronti delle
famiglie e delle persone oggetto di rilevazione censuaria.
Ai rilevatori saranno affidati i compiti di seguito indicati:
- fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli
formativi e i test di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il
punteggio ottenuto risulterà maggiore o uguale a 8 su 10 (vedi allegato 1);
- gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al
campione di indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi loro assegnati se il comune svolge la rilevazione areale;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti,
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro
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 settembre 1989, n. 322
e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal
coordinatore inerente le rilevazioni.
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L’incaricato potrà gestire il proprio lavoro in perfetta autonomia operativa, eccezion fatta per
quanto espressamente concordato con il Responsabile dell’U.C.C. e sempre nel rispetto
delle scadenze imposte dall’Ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione. Il rilevatore
incaricato sarà tenuto ad effettuare la formazione a distanza, le interviste al domicilio e la
compilazione di schede all’interno della piattaforma informatica.

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto al rilevatore di svolgere attività
diverse da quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione predisposti dall’ Istat o comunque eccedenti o estranee all’oggetto
dell’indagine.
Il rilevatore sarà vincolato al segreto statistico, sia ai sensi degi artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6
settembre 1989, n. 322. Sarà inoltre soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. n. 192/2003 e s. m. e i. nonché del GDPR 679/2016 e, in
quanto incaricato di un pubblico servizio, al divieto assoluto di rivelazione e utilizzo dei dati
rilevati, di cui all'art. 326 del codice penale.
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle rilevazioni
statistiche potrà essere sollevato dall'incarico.
Al termine di ogni indagine statistica, l’ ISTAT potrà di effettuare controlli a campione allo
scopo di valutare il grado di attendibilità del lavoro svolto e la qualità dei dati rilevati.
4. MODALITA’ DI RECLUTAMENTO E COMPENSO
L’incarico di rilevatore ha natura temporanea e si configura come rapporto di lavoro
autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza alcun vincolo di
subordinazione nei confronti del Comune
In presenza di più richieste di conferimento d’incarico, l’Amministrazione Comunale a suo
insindacabile giudizio si riserva la facoltà di suddividere il numero delle famiglie da
intervistare tra più Rilevatori, fermo il n. massimo di 3 stabilito dall’ISTAT per il Comune di
Canossa.
L’individuazione del Rilevatore, sarà effettuata tra le persone che offrano il massimo
affidamento in ordine alla preparazione professionale, al livello di istruzione (in possesso di
almeno il diploma di maturità), alle pregresse esperienze in materia di indagini statistiche ed
alla capacità di instaurare con le famiglie-campione rapporti di fiducia.
In relazione al numero di curricula pervenuti, si effettuerà una prima valutazione delle
esperienze professionali indicate nel curriculum; i candidati con professionalità adeguata e
più conforme a quella ricercata, potranno essere convocati telefonicamente, per
l’effettuazione di un colloquio di approfondimento per accertare le motivazioni, le capacità
attitudinali e tecniche e le esperienze specifiche riconducibili all’incarico da svolgere.
Sono stabiliti quali criteri di preferenza in ordine decrescente:
a) l’aver svolto per il Comune di Canossa o per altri Enti pubblici l’incarico di Rilevatore Istat;
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b) il possesso di un diploma di Laurea;
Il compenso spettante a ciascun rilevatore sarà direttamente proporzionale al numero di
individui da intervistare:
RILEVAZIONE AREALE
a) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con
supporto del rilevatore presso l’abitazione della famiglia;
b) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) CON il
supporto di un operatore o di un rilevatore;
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia
SENZA il supporto di un operatore o di un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b) e c) sarà inoltre
incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha
completato il percorso di formazione con il superamento del test finale.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
d) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
e) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata;
Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per le
abitazioni in edifici in costruzione o inagibili

RILEVAZIONE DA LISTA:
a) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione
della famiglia;
b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori;
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia
(tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;
d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di
un operatore comunale o di un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b), c) e d)) sarà inoltre
incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato
il percorso di formazione con il superamento del test finale.
È previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto
ad ogni operatore e addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il
superamento del test finale.
Detto compenso deve intendersi al lordo delle trattenute di legge.
Il compenso sarà erogato al rilevatore solamente dopo la validazione dei questionari da
parte dell’Istat, nella misura effettivamente riconosciuta e pagata dall’Istat stessa al
Comune.
La prestazione del rilevatore sarà coperta da un’assicurazione contro gli infortuni connessi
con le operazioni di rilevazione, stipulata da ISTAT.
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5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta secondo il modulo allegato, dovrà essere presentata entro il seguente
termine perentorio: ore 12:00 del 02/07/2022.
Modalità:
- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune, Piazza Matteotti 28 – 42026
Canossa, negli orari di apertura;
- Raccomandata a/r indirizzata all’Ufficio Protocollo- UCC;
- Mezzo PEC protocollo.comune.canossa@postecert.it
6. INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i, e art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento
UE 679/2016) si informa che i dati personali comunicati dai candidati con la domanda di
partecipazione saranno trattati per la finalità di gestione della procedura e dell’eventuale
perfezionamento dell’incarico. L’informativa completa è disponibile sul sito web del Comune
di Canossa.
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, all’albo pretorio online e sul sito web
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Vincenzi, Responsabile del
Settore Affari Generali del Comune e Responsabile UCC.
Il Comune di Canossa si riserva la facoltà di modificare, revocare o annullare in ogni
momento il presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Elena Vincenzi
(firma digitale)

