
 

 

 

COMUNE DI CARPINETO ROMANO 

CITTA’ D’ARTE 

 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 

AVVISO DI SELEZIONE  PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL LA FORMAZIONE DI 

UN ELENCO PER L'INCARICO DI N. 1 RILEVATORE 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  

 

Visti : 

- Legge 27.12.2017, n. 205, con la quale ai sensi del decreto-legge 18/10/2012, n.179, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n.221, è stato indetto il Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni al quale il Comune di Carpineto Romano è chiamato a partecipare 

- il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC), il cui 

aggiornamento è stato approvato dal Consiglio dell’ISTAT  con Deliberazione n. 4/2022 del 22 

marzo 2022 il ; 

-  la Circ.  dell’ISTAT 2c prot. N.1037905/2022 del 09/05/2022  acquisita al protocollo del Comune 

di Carpineto Romano n.3476/2022 , avente ad oggetto “Censimento permanente della Popolazione e 

delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) con la 

quale si comunica che il Comune di Carpineto Romano rientra fra quelli che saranno coinvolti 

nell’edizione annuale del censimento permanente che si terrà nel quarto trimestre del 2022; 

- La circolare  n3 del 31/05/2022 dell'ISTAT prot. n.1105592/22 del 31/05/2022 avente ad oggetto 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni acquisita al protocollo del Comune di 

Carpineto Romano n.3856 del03/06/2022, con la quale sono stati definiti requisiti professionali, 

modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti  di personale di staff, coordinatori, 

operatori di back office , rilevatori e coordinatori comunali; 



 

 

- la Delibera di G.C.  n. 29 del 8/03/2022 di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento 

(UCC); 

CONSIDERATO  che l'incarico di rilevatore deve essere affidato a personale dipendente, oppure, 

qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale 

esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia; 

VISTA  la tempistica dettata dall'ISTAT per la nomina dei rilevatori e considerato necessario 

provvedere ad attivare le procedure per il loro reclutamento; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetto avviso di selezione pubblica per soli titoli, finalizzata alla formazione di una 

graduatoria per l'incarico di n. 1 rilevatore per il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE 2022. 

OGGETTO DELL'INCARICO - COMPITI DEL RILEVATORE 

L'attività consiste nella raccolta di informazioni e/o dati sul territorio comunale e/o presso le 

famiglie che gli saranno assegnate nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2022. 

La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall'ISTAT e dall'UCC. 

Le istruzioni sono impartite durante apposita attività formativa organizzata dall'ISTAT e la 

partecipazione ad essa è obbligatoria. 

Ai rilevatori saranno assegnati dal Responsabile dell’UCC i compiti di rilevazione nel territorio del 

Comune di Carpineto Romano. 

Le indagini devono essere effettuate con metodologie di accesso informatico che prevedono, tra 

l'altro, anche l'intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) mediante 

l'uso di tablet, forniti dall'ISTAT. 

Come indicato nella circolare ISTAT n. 2/2019, i compiti complessivamente attribuibili ai rilevatori 

sono i seguenti: 

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall’Istat 

(SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per 

la rilevazione da lista loro assegnati; 

- 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 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 loro affidato dal Responsabile dell’UCC, inerente le rilevazioni. 

- I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o 

da esigenze organizzative dell’UCC. 

La rilevazione a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si articola in due differenti 

indagini campionarie periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente A (Areale - famiglie 

coinvolte 127) e L (Lista - famiglie coinvolte campione totale 111, da intervistare 58) . 

 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: 

-  avere età non inferiore a 18 anni; 

-  possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equipollente; 

-  saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet e posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 

particolare di effettuazione di interviste; 

- avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali (candidati non in possesso della 

cittadinanza italiana devono godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza); 

- avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di Carpineto Romano e di 

spostarsi a proprie spese e con mezzi propri sul territorio comunale per l'espletamento dell'attività di 

rilevazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione e 

debbono permanere anche al momento dell'assunzione dell’incarico; 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta in qualunque tempo la risoluzione 

del rapporto di lavoro eventualmente costituito. 

 



 

 

DURATA DELL'INCARICO - PERIODO DI ESPLETAMENTO DELL 'ATTIVITÀ 

L'incarico avrà durata sino al completamento delle operazioni censuarie 2022. 

Le operazioni sul campo per le rilevazioni Areali avranno inizio il 30 settembre 2022 e 

termineranno il 17 novembre per la rilevazione  da Lista avranno inizio il giorno 1 ottobre 2022 e 

termineranno il 22 dicembre 2022. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il compenso lordo, soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti, sarà commisurato al 

numero dei questionari censuari che risulteranno correttamente inseriti dal rilevatore nel sistema di 

gestione previsto da ISTAT, nonché regolarmente validati dall'ISTAT, secondo i seguenti importi: 

Attività Rilevazione Areale. Il compenso sarà calcolato in misura di: 

A. 11 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia; 

B. 8 euro per ogni questionario compilato presso CCR (tramite pc o tablet) con il supporto di 

un operatore o di un rilevatore. 

C. . 8 euro per ogni questionario compilato presso CCR direttamente dalla famiglia senza il 

supporto di un operatore o di un rilevatore. 

 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 

D. 1 euro per indirizzo verificato/inserito 

E. 1 euro per abitazione non occupata 

Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per abitazioni 

in edifici in costruzione o inagibili. 

 

Attività Rilevazione da Lista. il compenso sarà calcolato in misura di: 

A. 14 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia; 

B. 9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 

comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 

C. 8 euro per ogni questionario compilato presso il  CCR tramite intervista faccia a faccia ( 

tramite pc o tablet) con un operatore o di un rilevatore; 

D. 5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso CCR con il supporto di un 

operatore comunale o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario sarà incrementato A, B, C, D sarà inoltre incrementato di: 

 



 

 

- 4 euro se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione  ha superato il 

test finale. 

- E’ 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 formativo con il 

superamento del test finale. 

I conteggi per l’erogazione del contributo variabile saranno effettuati attribuendo l’intervista 

all’operatore che ha inserito l’esito finale nel Sistema di Gestione dell’Indagine (SGI). 

Il compenso deve intendersi al lordo, onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal 

rilevatore per lo svolgimento della sua attività e non ci potranno essere richieste di rimborso di 

qualsivoglia natura. 

La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione 

dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i 

questionari regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati dall'ISTAT. 

I compensi saranno liquidati, dopo che l'ISTAT avrà versato le relative somme al Comune di 

Carpineto Romano ( presumibilmente entro marzo 2023). 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando il modello allegato 

al presente avviso, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 03//07/2022 ( il 

termine è da considerarsi perentorio anche per le domande inviate tramite posta) mediante una delle 

seguenti modalità: 

- Direttamente all’ Ufficio Protocollo dell’ Ente nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

- A mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di 

Carpineto Romano – Ufficio protocollo -  Piazzale della Vittoria, 1 C.a.p. 00032 Carpineto 

Romano (RM); 

- A mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it del 

Comune di Carpineto Romano. Si precisa che la domanda, in questo caso, dovrà essere 

spedita da un indirizzo P.E.C. e, in caso diverso, la domanda sarà considerata nulla. 

La domanda di ammissione, pena l’esclusione,  dovrà essere sottoscritta dal candidato e alla stessa 

dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità. Nella domanda dovranno essere 

indicati nome,  cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di posta elettronica per qualsiasi 

comunicazione inerente la selezione ed il recapito telefonico. Nella domanda i candidati dovranno 



 

 

assumere formale impegno, che se idonei e collocati in graduatoria, frequenteranno  il Corso di 

formazione mutuato dall’Istat. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il rispetto del 

termine e delle modalità di presentazione della domanda suindicata sono a pena di esclusione. 

 

CONTROLLI DELLE DOMANDE 

Il Comune di Carpineto Romano si riserva la facoltà di procedere ad idonee verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora emerga la falsità delle predette, il candidato, sarà escluso dalla graduatoria oltre a doverne 

rispondere penalmente ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione e la formazione della conseguente graduatoria avverrà a cura di una Commissione 

nominata, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con 

provvedimento del responsabile dell’Ufficio U.C.C.,  in esito alla valutazione dei titoli indicati sulla 

domanda, secondo i criteri sotto riportati:  

• Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagine statistiche: 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni come coordinatori = punti 6 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni come rilevatore = punti 5 

Censimento dell’Industria e dei Servizi o dell’Agricoltura come coordinatori punti 5 

Censimento dell’Industria e dei Servizi o dell’Agricoltura come rilevatore punti 4 

Altre indagine ISTAT coordinatore/rilevatore punti 3 

• Diploma di maturità 

Valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 70/100 =punti 2 

Valutazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100 =punti3 

Valutazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100 =punti 4 

Valutazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 6 

• Titoli di studio universitari: 

Possesso di laurea specialistica/vecchio ordinamento in statistica = punti 6 

Possesso di laurea triennale in statistica = punti 4 

Possesso di laurea specialistica/vecchio ordinamento = punti 5 



 

 

Possesso di laurea triennale punti = 3 

• Certificazione di competenze informatiche (ECDL et similia) punti 2 

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane; 

La graduatoria finale verrà pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito www.carpinetoromano.it. 

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria saranno chiamati a svolgere il corso di 

formazione in base a un calendario che sarà reso noto successivamente dall’ISTAT. 

La partecipazione al corso è condizione necessaria per poter essere nominato rilevatore e la non 

partecipazione, anche parziale, sarà considerata rinuncia dell’incarico; presentando domanda i 

candidati assumono formale impegno di partecipazione. Aver svolto il corso di formazione è 

condizione necessaria per essere nominato rilevatore in caso di rinunce o sostituzioni dei primi tre 

candidati in graduatoria. 

Il primo candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato a presentarsi per la sottoscrizione 

del disciplinare di incarico che disciplina le condizioni tecniche, temporali ed economiche per 

l’espletamento dell’incarico. Il disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto 

incaricato, accettazione che costituisce condizione per l’affidamento dell’incarico. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione 

può essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento 

che abbia provocato danno. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n° 241/90 testo vigente, Responsabile del procedimento è il Responsabile pro-

tempore dell’Ufficio Censimento del Comune di Carpineto Romano alla data di pubblicazione del 

presente bando è  Dott.ssa Raponi Irene, Per qualsiasi informazione gli interessati possono 

rivolgersi all’Ufficio Censimento del Comune di Carpineto Romano – tel. n. 06 97180045. 

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO  

I rilevatori sono altresì 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). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di 

selezione. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e conservato 

presso il Comune di Carpineto Romano. Il titolare dei dati è il Comune di Carpineto Romano. 



 

 

 

 

 

Carpineto Romano 15/06/2022 

 

 

 

Il responsabile del’U.C.C. 

f.to Irene Raponi 

 


