Albo Comunale dei Rilevatori per il Censimento Permanente
DISCIPLINARE
1. Istituzione dell’albo comunale dei rilevatori per il censimento
L’albo comunale dei rilevatori per il censimento (d’ora in poi denominato albo) è utilizzato per le rilevazioni
statistiche dell’Amministrazione comunale. Gli incarichi saranno attribuiti con forme di collaborazione
autonoma e non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
2. Esigenze e disponibilità
Le rilevazioni saranno effettuate in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato
richieste da ciascuna indagine, secondo le direttive impartite dall’ISTAT e/o dallo stesso Comune.
3. Requisiti per l’ammissione
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato (il titolo di studio conseguito
all’estero deve essere riconosciuto in Italia);
c) cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.lgs. 30.3.2001 n.165, così come
modificato dalla legge 6/8/2013 n.97, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto (fermi
restando i requisiti del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, dell’adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica) per:
- i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti politici (anche nello Stato di appartenenza o di provenienza se diverso
dall’Italia);
e) non aver subito condanne penali;
f) conoscenza degli strumenti informatici di base (internet, posta elettronica);
g) esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste.
I requisiti succitati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo,
ma, qualora la graduatoria non fosse sufficiente a produrre il numero minimo di rilevatori richiesto
dall’ISTAT per l’anno in corso, sarà possibile considerare valide le candidature che non possiedono il
requisito al punto g.

4. Attività da svolgere
Il disegno di rilevazione a supporto degli obiettivi del censimento permanente si articolerà in due differenti
indagini campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente A e L.
4.1 La rilevazione Areale (A)
La rilevazione areale è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di
osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate: tali aree
vengono estratte dal Registro statistico dei luoghi, facente parte del Sistema integrato di registri (SIR), e
corrispondono in alcuni casi a sezioni di censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici
indirizzi. La rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer assisted personal interviewing (CAPI),
pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile.
Sono previste tre diverse attività:
1. ricognizione preliminare dell’area di rilevazione;
2. rilevazione porta a porta;
3. verifica delle incongruenze tra individui rilevati e lista anagrafica.
4.2 La rilevazione da Lista (L)
Per la rilevazione da lista l’unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal Registro
Base degli individui (RBI). L’acquisizione dei dati si basa sull’utilizzo di una pluralità di canali per la
compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).
La strategia di rilevazione prevede due fasi:
Fase 1
Le unità di rilevazione possono compilare il questionario utilizzando esclusivamente le seguenti modalità di
restituzione:
- questionario via web, accessibile tramite portale Istat, che potrà essere compilato dalle famiglie
autonomamente oppure recandosi presso i Centri comunali di rilevazione appositamente istituiti dai
comuni, dove sarà possibile fruire dell’assistenza di operatori comunali;
- intervista telefonica, chiamando il Numero Verde appositamente attivato dall’Istat.
Fase 2
Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il questionario con le modalità di
restituzione già previste nella fase 1 si aggiungono due nuove modalità:
- intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali
- intervista faccia a faccia con tecnica CAPI (Computer assisted personal interviewing) effettuata da un
rilevatore munito di tablet (fornito ad ogni rilevatore dall’ISTAT tramite l’Ufficio Statistica del Comune di
Treviso).
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere compilata esclusivamente on-line
sull’apposito modulo reperibile nel sito internet del Comune di Treviso

6. Criteri per la graduatoria
La graduatoria sarà stabilita secondo i seguenti criteri:
a) Valutazione di eventuali titoli universitari (max punti 4)
a1) laurea di primo livello (3 anni)

punti 1

a2) laurea di secondo livello (ulteriori due anni)

ulteriori punti 1

a3) laurea secondo il vecchio ordinamento

punti 2

(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente
normativa in materia)
b)

Valutazione di eventuali titoli di servizio (max punti 24)
(è possibile indicare più di una attività)
b1) aver svolto l’attività di rilevatore o coordinatore in un
precedente Censimento della popolazione e delle abitazioni
b2) aver svolto attività di rilevatore in altre indagini previste dal
Programma Statistico Nazionale

(per ogni censimento) punti 8
(per ogni indagine svolta) punti 4

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle sezioni a) e b)
A parità di punteggio nella graduatoria la preferenza verrà determinata dalla più giovane età.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere
riscontrabili anche all’interno del curriculum vitae da allegare al modulo della domanda.
La verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente all’effettivo possesso di tutti i requisiti
richiesti dal bando nonché dei titoli dichiarati potrà essere effettuata dall’Amministrazione in qualsiasi
momento della procedura selettiva e, in caso di esito negativo, si disporrà l’esclusione dall’albo o la
decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta, inoltrando denuncia all’autorità giudiziaria per falsa
dichiarazione
7. Approvazione della graduatoria e durata
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Dirigente del settore ICT Statistica Patrimonio e
Demografici del Comune di Treviso e avrà durata triennale.
8. Modalità di assegnazione degli incarichi
Gli incarichi saranno conferiti con provvedimento del Dirigente del settore ICT Statistica Patrimonio e
Demografici in funzione delle rilevazioni da svolgere e a seguito dell’interpellanza degli iscritti da parte
dell’Ufficio comunale di statistica. Nel primo anno di validità, l’utilizzo della graduatoria avverrà partendo
dal primo classificato e proseguirà secondo l’ordine della graduatoria medesima. Nel secondo e nel terzo
anno di validità della graduatoria, gli incarichi saranno conferiti partendo nuovamente dal primo classificato
della predetta graduatoria. Il candidato che rinuncia all’incarico mantiene la posizione nella graduatoria.

Il rilevatore iscritto all’albo, interpellato dall’Ufficio Statistica per un incarico, qualora si ritenga disponibile,
deve dichiarare in forma ufficiale l’accettazione mediante sottoscrizione di un atto di impegno o contratto.
9. Cancellazione dall’Albo
Il rilevatore iscritto all’albo può essere cancellato dall’albo stesso su sua richiesta oppure d’ufficio qualora
ricorrano le condizioni indicate all’articolo 10 del presente disciplinare.
10.Cause di revoca dall’Albo
Sono da considerarsi cause di revoca da formalizzare con provvedimento del Dirigente del Settore ICT
Statistica Patrimonio e Demografici:
1. la perdita dei requisiti richiesti;
2. l’inadempienza agli obblighi previsti dall’atto di impegno o contratto.
11.Modifica del disciplinare
Al Dirigente del Settore ICT Statistica Patrimonio e Demografici è riservata la facoltà di procedere ad
eventuale revisione e modifica del presente disciplinare quando ritenuto necessario in conformità alla
direttive conferite dall’ISTAT.

