
Comune di LUSTRA 
Provincia di Salerno 

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

Censimento permanente della popolazione 2022 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ASPIRANTI RILEVATORI 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
 

VISTO l’articolo 1, commi da 227 a 237, della legge 27.12.2017, n. 205, con cui sono stati indetti e finanziati i 
Censimenti permanenti; 
VISTA la nota ISTAT del 07.03.2022 - protocollo n. 0293729/22 - ad oggetto: “Censimento Permanente della 
Popolazione e Abitazioni e attività propedeutiche - Edizione 2022”, con la quale si comunica l’approvazione, in via 
provvisoria, del Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per il quinquennio 
2022-2026 e l’inserimento dell’Ente nell’elenco dei Comuni non autorappresentativi chiamati a partecipare alle 
rivelazioni per l’annualità 2022 ed in particolare alle seguenti indagini campionarie annuali: 

− Rilevazione areale, codice Psn: IST-02493; 

− Rilevazione da lista, codice Psn: IST-02494”. 
VISTO il “Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022-2031” approvato 
dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 22 marzo 2022 con deliberazione n. 4/2022, a seguito del 
parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota MEF-GAB n. 1297 del 25 gennaio 2022) e dell’intesa con la 
Conferenza Unificata, sancita nella seduta del 2 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 232, 
lettera a), della legge n. 205/2017; 
VISTA la nota ISTAT del 09.05.2022 - protocollo n. 1037903/22 - ad oggetto: “Circolare 2b - Avvio attività 
preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-
02494)” con la quale si comunica che questo Comune, inserito nell’elenco dei Comuni non autorappresentativi, 
nell’anno 2022 parteciperà alla sola rilevazione campionaria: “Rilevazione da Lista (L)” - codice Psn: IST-02494; 
VISTA la nota ISTAT del 31.05.2022 - protocollo n. 1105592/22 - ad oggetto: “Circolare 2b - Censimento permanente 
della popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti 
di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di 
rilevazione territoriale”, che fornisce indicazioni specifiche in ordine alle modalità di selezione degli operatori di 
censimento; 
In esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell’Area Amministrativa: 

− n. 34/183 del 04.08.2022 ad oggetto: Censimento permanente 2022 - Autorizzazione al personale ad eseguire 
lavoro straordinario. Istituzione centro comunale di rilevazione. Determinazione numero di rilevatori e avvio 
procedure di reclutamento; 

− n. 41/209 del 05.09.2022 ad oggetto: Censimento permanente 2022. Avviso pubblico per la selezione di n. 2 
aspiranti rilevatori - Proroga termini per la presentazione delle domande.  

RENDE NOTO 

Che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere collaboratori 
autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di apposito disciplinare di incarico.  
 
Sono esclusi dalla selezione i dipendenti di questo comune. 
 

REQUISITI PROFESSIONALI E CRITERI DI SELEZIONE 

In base al paragrafo 1 della circolare ISTAT n. 3 già citata i titoli di ammissione sono:  
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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); 
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. 
Costituiscono titolo preferenziale:  

a) di essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti 
esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti 
esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati; 

b) il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, 
economiche o sociali e precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini statistiche. 

 
I PRINCIPALI COMPITI AFFIDATI AL PERSONALE SELEZIONATO 

I compiti affidati ai rilevatori sono: 
 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. 
 

COMPENSI 

L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda che l’ISTAT 
riconosce al comune per ogni modello della rilevazione da Lista è la seguente: 

a) 14 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI compilato presso l’abitazione della famiglia; 
b) 9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o 

dai rilevatori; 
c) 8 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 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 
euro se l’operatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test 
finale. 
 

A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali dell’UCC, la quota 
relativa ad oneri e imposte a carico del comune e dei rilevatori stessi. 
 
La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

La domanda per ottenere l'incarico, redatta in carta semplice, preferibilmente sul modulo allegato al presente 
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avviso - Allegato A), dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 
consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.lustra.sa.it entro le ore 12:00 del giorno 12.09.2022. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l'esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza; 
d) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica o PEC;  
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di 

scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare: 
 il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea; 
 l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere 
precisamente indicati i carichi pendenti; 

 la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego; 

 la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
f) il titolo di studio posseduto; 
g) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni; 
h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione; 
i) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico; 
j) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio comunale di 

censimento (UCC); 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione, andrà allegata copia semplice 
di un documento di identità. 

 
CRITERI DI NOMINA 

L'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute, provvederà alla individuazione di n. 2 
rilevatori esclusivamente sulla base dei seguenti requisiti oggettivi: 

 titolo di studio, con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, 
nelle discipline statistiche, economiche o sociali, conseguito con il voto più alto; 

 età, con preferenza a parità di titolo di studio, per i più giovani. 
L'elenco dei rilevatori nominati, sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.comune.lustra.sa.it. 

 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento. 
 
L’attività di rilevazione andrà dal 02.10.2022, data convenzionale del censimento, fino al 16.01.2023, nell’ambito 
dei termini prefissati dall’ISTAT ogni incaricato sarà autonomo nell’organizzazione della propria attività di 
rilevazione. 

 
 

Dalla residenza comunale, lì 05.09.2022 
 

Il Responsabile dell'Ufficio 
Comunale di Censimento 

(*) Rag. Giuseppe RESCINITI 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993. 

 

Comune di Lustra prot. n. 0004461 del 05-09-2022 partenza

mailto:protocollo@pec.comune.lustra.sa.it
mailto:comune.lustra@asmepec.it


 

Allegato A) 
 
 

Al Comune di Lustra 
Ufficio Segreteria 

Via Municipio, 8  
84050 Lustra (SA)  

 
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI RILEVATORE PER IL “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 
2022”. 
 
 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................., 
nato/a a ............................................................................... prov. ....................................... il ....../....../............., 
codice fiscale ..................................................................................................................................................., 
residente in ........................................................................ prov. ............................... CAP ............................., 
via ...................................................................................................................................... n. ......................., 
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
.....Tel. ........................................ cellulare ........................................ e-mail ......................................@ ......... 
pec ........................................................@.......... 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’incarico di rilevatore per il 
“CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022”.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
[barrare la relativa casella]  

 di aver preso integrale visione dell’avviso citato in oggetto e di accettare le condizioni in esso stabilite; 
 

 di avere un’età non inferiore a 18 anni; 
 

 di essere cittadino italiano;  
 

 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario 
regolarmente soggiornante e residente in Italia; 

 
 di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza se diversi 

dall’Italia); 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali (in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime); 
 
 di non avere riportato condanne penali anche non definitive e di non avere procedimenti penali in corso 

(in caso contrario devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i 
carichi pendenti); 
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 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego; 
 

 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
................................................................................................................................................................ 
conseguito il ............................................................... presso l’Istituto................................................ 

............................................................................................................................................................

....  
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario (specificare esattamente se laurea 
magistrale/specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale) 
.......................................................................................................................................................................

................................................................... conseguito il .................................................... presso 

l’Università degli Studi di ..................................................................................................................... .  
 

 di essere in possesso di certificazione ECDL/di avere conoscenze informatiche come di seguito 

documentate (specificare gli estremi dei corsi seguiti - titoli conseguiti - esami universitari sostenuti 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Conseguito il .......................................................... presso .........................................................................  

 
 di aver svolto le funzioni di rilevatore/coordinatore nel Censimento relativo 

a:...................................................................................................... nell’anno ..................................... 
Comune di .........................................................................  
 

 di aver svolto le funzioni di rilevatore nelle seguenti indagini ISTAT:  

........................................................................... anno...................... Comune di ........................................ 

........................................................................... anno...................... Comune di ........................................ 
 

 di aver prestato attività lavorativa presso gli Uffici Demografici, Elettorali o Statistici nei seguenti 
periodi:  
.......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
con le mansioni di ...................................................................................................................................... 

  
 di aver prestato attività lavorativa presso i centri di elaborazione dati nei seguenti periodi:  

dal ...........................al ........................ Ente/Società .................................................................................. 

con le mansioni di .....................................................................................................................................  
dal ...........................al ........................Ente/Società .................................................................................. 

con le mansioni di ......................................................................................................................................  
 

 di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’ufficio comunale di 
censimento (UCC); 

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

 
 di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla 
gestione della selezione.  
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Tutte le comunicazioni inerenti la selezione potranno essere effettuate al seguente recapito: 

................................................................................................................................................................................... 
 
 

........................, lì ........................... 
            Il/La dichiarante 

 

......................................................... 
 

Allega: 
1) fotocopia della carta di identità 
2) ...................................................... 
3) ...................................................... 
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