
 
 
                                                  COMUNE DI CAMPOTOSTO 
                                                           (PROV. L’AQUILA) 
                                   P.zza della Chiesa 1 – Tel. 0862/900142 – fax 0862/900320  
                                                    
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DEI RILEVATORI PER IL 15 ° 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  
                                                                  ANNO 2011 
 
    Per dar corso alle operazioni relative al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
abitazioni del Comune di Campotosto, l’Ufficio comunale di censimento intende reclutare n° 4 
rilevatori e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ISTAT. 
   La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art. 50 del decreto Legge del 31.05.2010 n. 78, 
convertito con modificazioni in legge del 30 luglio 2010, è regolata dal Piano Generale di 
Censimento e da successive circolari ISTAT e si svolgerà indicativamente dal 09.10.2011 al 
31/01/2012. 
   Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il 15° Censimento Generale della 
popolazione e delle abitazioni anno 2011, possono presentare domanda per partecipare alla 
selezione per titoli per la formazione di una graduatoria dei rilevatori che saranno impegnati nelle 
attività richieste per lo svolgimento del censimento. 
 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 
1. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 55 anni; 
2. Possesso del diploma di scuola media superiore della durata quinquennale o equipollente; 
3. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(conoscenza della lingua italiana letta, scritta e parlata); 
4. Godimento dei diritti politici; 
5. Di non aver subito procedimenti penali; 
6. Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 
7. Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune 

di Campotosto per le interviste; 
8. Residenza anagrafica presso il comune di Campotosto. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande. 

 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale e redatta in carta semplice, 
secondo il modello dell’allegato 1, alla quale si dovrà allegare copia di un documento di 
riconoscimento, dovrà essere recapitata o a mezzo fax al n° 0862/900320 o recapitata a 
mano all’Ufficio protocollo del Comune di Campotosto, sito in P.zza della Chiesa 1, entro  
e non oltre le ore 12.00 del 14.09.2011. 
 
 
 
 
 



 
 
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti rilevatori devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 
 
1. cognome, nome e codice fiscale; 
2.   data e luogo di nascita; 
3.   residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni; 
4.  numero di telefono, numero  di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica; 
5.  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
6.  conoscenza della lingua italiana parlata letta e scritta (solo per gli appartenenti ad altri paesi 
dell’UE); 
7.  godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali; 
8.  assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il 
mantenimento del rapporto di impiego; 
9.  esistenza o meno di eventuali procedimenti penali in corso, specificando quali; 
10. possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) e 
relativa votazione; 
11. eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, 
la sua durata, la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto; 
12. eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli 
ultimi 10 anni o di rilevatore o coordinatore ai censimenti degli anni 2000- 2001; 
13. la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, indicati nello schema 
di domanda, specificando quali; 
14.  di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico; 
15. di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce 
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
16. di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Campotosto, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l’eventuale uso del mezzo privato; 
17. di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10.1.57, n. 3; 
18. di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali 
con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 
19. di possedere lo stato di disoccupazione  o di non occupazione. 
 
 

I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea dovranno essere in possesso di 
un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa 
vigente. 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e anche nel momento 
del conferimento dell’incarico e mantenuti per tutta la durata dell’incarico stesso. 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla 
selezione. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del 
presente bando. 
Gli aspiranti rilevatori, al momento della presentazione della domanda, devono allegare una 
fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità. 



Non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione e di 
altri titoli posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda 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. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, qualora da 
controlli effettuati emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi 
dell’art. 75 dello stesso, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle 
domande, nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
alla presente selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente selezione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa 
a titolo di risarcimento o di indennizzo. 
La pubblicazione del suddetto avviso non comporta per il Comune di Campotosto alcun obbligo di 
attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione o rimborso da parte dell’Ente stesso. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

3. COMPITI DEI RILEVATORI 
 

 Partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’ISTAT; 

 Gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGR, il diario della sezione di censimento a 
ciascuno di essi assegnate dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore competente per 
territorio; 

 Effettuare la consegna dei questionari da compilare alle famiglie iscritte nella LAC nei 
casi in cui la spedizione diretta da parte dell’ISTAT non abbia dato luogo ad effettivo 
recapito alla famiglia destinataria; 

 Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento; 

 Provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, 
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro 
informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro 
assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

 Coadiuvare il coordinatore e il personale dell’UCC nella gestione del Centro comunale 
di raccolta; 

 Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente 
dimoranti nel territorio del Comune non comprese nella LAC tenendo conto degli orari 
di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del 
questionario, ove richiesta; 

 Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari ed alla compilazione dei 
riquadri di propria pertinenza in essi contenuti; 



 Segnalare al coordinatore comunale o al responsabile eventuali violazioni dell’obbligo di 
risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D. Lgs. N. 
3322/89 e successive modificazioni; 

 Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’UCC; 
 Nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno costante e 

dovranno sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto, fornito dall’UCC, 
che dovrà essere immediatamente restituito all’UCC terminata l’attività di censimento. 

 
4. SEGRETO STATISTICO 

 
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 322/89. 
E’ fatto inoltre divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei 
confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie  del censimento e di raccogliere 
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall’ISTAT. 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie sarà 
sollevato dall’incarico con semplice comunicazione racc. a.r. e non avrà diritto ad alcun compenso 
per tutta l’attività svolta. 
 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 
A) Titoli di studio 
1. Laurea triennale punti 6; 
2. Laurea specialistica, diploma di laurea punti 8; 
3. Laurea triennale in discipline statistiche, diploma universitario di statistica punti 7; 
4. Laurea specialistica, diploma di laurea in discipline statistiche, punti 9; 
5. Diploma di scuola media superiore, punti 5; 
 
 
Ai fini del calcolo, nel caso si possiedono più titoli fra i sopraelencati, si considera il titolo 
con valore superiore. 
A parità di punteggio finale è preferito il candidato di minore età e, qualora  persistesse 
ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 
 
B) Esperienza professionale: 

1. rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura – anno 2010: punti 5;  
2. rilevatore o coordinatore al Censimento dell’agricoltura – anno 2000: punti 5; 
3. rilevatore o coordinatore al Censimento della popolazione e delle abitazioni, 

dell’industria e dei servizi, anno 2001: punti 6; 
4. rilevatore per ogni altra indagine regolarmente svolta prevista dal sistema statistico 

nazionale in qualità di rilevatore, per ogni rilevazione: punti 1; 
5. iscrizione all’elenco dei rilevatori depositato all’ISTAT: punti 1; 
6. eventuale esperienza lavorativa a tempo determinato in Comune per ogni mese o 

frazione di mese superiore a 15 giorni: punti 0,5; 
7. stato di disoccupazione o di non occupazione: punti 4.  

 
      C) Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici: 
           Per ciascuna tipologia  di strumento informatico conosciuto ed utilizzato tra le due tipologie 
indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla selezione, punti 1; 

 
 
 



6. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 

La graduatoria  dei rilevatori ammessi con relativi punteggi sarà approvata dal Segretario Comunale 
e pubblicata all’albo pretorio “on line” di questo Comune disponibile sul proprio sito istituzionale. 
Le graduatorie hanno validità a decorrere dalla data di pubblicazione, fino al termine delle 
operazioni censuarie stabilite dall’ISTAT. 
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo che 
non sia già impegnato in altra rilevazione, per verificarne la disponibilità. 
In caso di rifiuto o mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa.  
 

7. COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO 
 
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, 
regolamenti e circolari dell’ISTAT. 
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo 
occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri 
rapporto d’impiego. Trattasi di attività da svolgersi in completa autonomia e senza vincoli di 
orario e, tuttavia, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Ufficio di 
Censimento Comunale. Sarà corrisposto un compenso medio lordo rapportato al numero 
massimo di questionari assegnati e compilati, con riduzione del compenso proporzionata in base 
al numero dei questionari compilati, secondo le disposizioni impartite nonché per eventuali 
disposizioni da parte dell’ISTAT, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa 
sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso. 
Il periodo di formazione dei rilevatori avrà luogo il 19 e 20 settembre 2011 dalle ore 9.30 alle 
ore 17.30. 
Il periodo di rilevazione sul territorio comunale presso le famiglie avrà luogo indicativamente 
dal 09.10.2011 al 31.12.2011, salvo diverse disposizioni da parte dell’ISTAT. 
I compensi saranno liquidati in un'unica soluzione una volta che l’ISTA avrà versato le relative 
somme al Comune.  
Il Comune ha la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto, secondo 
quanto previsto dal 2° comma dell’art. 1373 del C.C.,  dandone comunicazione con almeno 7 
giorni di preavviso, nonché di risolvere il contratto stesso in caso di inadempienza  colpevole 
dell’altra parte che sia stata contestata per almeno due volte. 
Il rilevatore può a sua volta, per comprovati e giustificati motivi recedere dal contratto dando un 
preavviso di almeno 15 gg. Per consentire la sostituzione. 
Verranno pagate solo ed esclusivamente le unità statistiche regolarmente censite e registrate. 
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure 
l’interruzione non conforme alle disposizioni su indicate. 
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con 
le operazioni di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT contro gli infortuni connessi con le 
operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente. 
Il Comune in ogni caso non assume responsabilità per l’uso da parte del Rilevatore del mezzo 
proprio per la rilevazione censuaria. 
 
Campotosto li’  12 settembre 2011 
 
                                                                                       Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                       F.to      Ass.re Erminia ALIMONTI 

  
 
 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e  ss.mm. 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria di rilevatori, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa 
e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni dei contratti collettivi di lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche autorizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla 
selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 
Il titolare del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito del settore. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di 
legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rilevare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. 
La  graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle 
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Tornimparte nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle 
attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 

 di ottenere la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, allorchè 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 
                                                                                                                DI CAMPOTOSTO 
 
 
 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI 
AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA NOMINA DI N° 4 RILEVATORI 
COMUNALI. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________C.F.____________________________  
 
Nata/o a ________________________il _________________ residente a ____________________ 
 
In Via/Piazza_____________________________________________________ n°_____________  
 
N° di cellulare _______________________ E mail_______________________________________  
 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di elenchi, 
finalizzati alla nomina di n° 4 rilevatori comunali del 15 ° censimento Generale della 
popolazione e delle abitazioni, presso il Comune di Campotosto (AQ). 
a tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 
dichiara sotto la propria responsabilità quanto di seguito;  

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o  oppure di possedere la cittadinanza del seguente Stato membri dell’Unione Europea 
(DPCM 174/94), con godimento dei diritti civili e politici; 

o di conoscere la lingua italiana parlata letta e scritta (solo per gli appartenenti ad altri paesi 
dell’UE); 



o di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 
Campotosto; 

o di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire 
l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego e di non avere procedimenti penali 
in corso; 

o di essere in possesso il seguente  diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale 
o equipollente):_____________________________________________________________; 

o di possedere il seguente titolo di studio 
universitario:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

o di possedere la seguente esperienza 
professionale:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

o di conoscere l’uso dei più diffusi strumenti informatici,(specificare quali): 
o word; 
o excel; 

 

o di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico; 

o di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce 
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

o di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Campotosto, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l’eventuale uso del mezzo privato; 

o di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10.1.57, n. 3; 

o di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali 
con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati 
e l’elaborazione mediante procedure informatizzate; 

o di possedere lo stato di disoccupazione o di non occupazione. 
 
 

 
Data                                                                                                                   Firma 
 
 
(allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
 
              


