
  

 

 
Comune di San Marzano sul Sarno 

(Prov. di Salerno) 
 

 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE CENSUARIO IN 
OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. 

(Scadenza domande ore 12.00 del giorno 26 agosto 2022) 
 

                    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO 
 

Vista la determinazione n. 108 in data 2.08.2022, Registro di Settore, del Responsabile del 
Settore Affari Generali con la quale è stato approvato il presente bando; 
Vista: 

- la circolare Istat n. 2c - Prot. 1037905/22 del 9.05.2022; 
- la circolare Istat n. 3 prot. n. 1105592/22 del 31.05.2022;  
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
 

RENDE NOTO 
 

che, in applicazione delle norme e degli atti sopra citati: 
È indetta una selezione per l'attribuzione degli incarichi di rilevatore censuario in occasione 
del censimento permanente della popolazione 2022, che si svolgerà nel periodo compreso tra 
il 30 settembre e il 22 dicembre 2022. 
Le persone interessate a svolgere l'incarico di cui sopra per il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni per l'anno 2022, possono presentare domanda per partecipare 
alla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori che avverrà per soli titoli. 
I rilevatori saranno nominati all’esito del presente Avviso e le attività di rilevazione e di 
registrazione si svolgeranno nel periodo sopra indicato, salvo eventuali diverse disposizioni da 
parte dell'ISTAT. 
Art.1 - Requisiti 
In relazione alle unità da censire nell'ambito del territorio di competenza ed in base alle 
indicazioni fornite dall'Istat, il numero dei rilevatori occorrenti, attualmente, è pari a otto 
(8). 
Gli aspiranti all'incarico, per l’accesso alla selezione, di cui sopra devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

- avere età non inferiore a 18 anni; 
- possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 
- possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di 

interviste; 
- avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 
- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
- avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare 

permesso di soggiorno. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 



  
presentazione delle domande. 
Art.2 - Compiti dei rilevatori  
Secondo la nuova strategia di rilevazione introdotta con il censimento permanente, solo una 
parte dei Comuni italiani è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, tra questi vi è il 
comune di San Marzano sul Sarno. I rilevatori censuari effettueranno la rilevazione nelle zone 
del territorio comunale loro assegnate dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, 
con i seguenti compiti: 
- 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 circolare Istat n. 3 
prot. n. 1105592/22 del 31.05.2022); 

- 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 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. 

Art. 3 - Tutela della riservatezza e segreto statistico 
Nell'espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. I compiti di cui sopra potranno essere modificati ed 
integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o esigenze organizzative dell’Ufficio Comunale 
Censimento. 
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 
322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del 
codice penale. 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie 
potrà essere sollevato dall'incarico. 
Art.4 - Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso medio lordo, proporzionale alle 
risorse assegnate dall’Istat per ogni questionario correttamente compilato e validato. 
Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione Areale sarà corrisposto un contributo 
variabile calcolato nella misura di: 
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 per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per le abitazioni in edifici in 
costruzione o inagibili. 
Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un contributo 
variabile calcolato nella misura di: 
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 sopra citate tipologie 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. 
Art. 5 - Presentazione della domanda – modalità e termini 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando l’apposito modulo, allegato 
all’avviso, che sarà pubblicato sul sito del comune di San Marzano sul Sarno anche nella sezione 
bandi e gare. 
Nella domanda il candidato, dovrà riportare: 

 Cognome e nome; 

 Codice fiscale; 

 Data e luogo di nascita; 

 Luogo di residenza; 

 Luogo di domicilio (se diverso dalla residenza); 

 Telefono cellulare, ed eventualmente anche numero di telefono fisso da utilizzare per ogni 
tipo di comunicazione; 

 Eventuali recapiti alternativi; 

 Indirizzo email cui inoltrare le comunicazioni relative alla presente selezione. 
       Inoltre dovrà dichiarare: 

 Di accettare che le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva avvengano per il 
tramite dell’indicato indirizzo email; 

 Di aver ricevuto l’informativa al trattamento dei dati contenuti nella domanda, di cui al d. 
lgs. 196/2003; 

 Di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti del presente Avviso; 

 Di non avere una lite pendente, in quanto parte in un processo civile, amministrativo o in 
materia tributaria con il Comune; 

 Di non avere procedimenti penali in corso; 

 Di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri nell’ambito del territorio comunale; 
ed elencare le esperienze in pregresse indagini statistiche come specificato nel modello quali titoli di 
priorità. 
I candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste anche ove non specificato, sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci. 
La domanda, compilata utilizzando il fac simile modulo allegato al presente Avviso dovrà essere 
presentata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 26.08.2022, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di San Marzano sul Sarno o inviata a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 
In caso di inoltro a mezzo PEC, la domanda potrà essere sottoscritta alternativamente in una delle 
due seguenti modalità: 

1) con firma digitale, disciplinata dagli artt. 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale; 
2) con firma autografa, allegando copia del documento d’identità in corso di validità 

sottoscritto, sempre che l’invio della domanda avvenga per il tramite di PEC personale del 
candidato. 

Non saranno accettate le domande: 



  
1) presentate oltre il termine sopra indicato (in caso di spedizione postale fa fede la data di 

ricezione della domanda da parte del Comune); 
2) presentate mediante modalità differenti da quelle sopra esposte; 
3) non complete in ogni parte e, comunque, non sottoscritte e/o prive della copia del 

documento di riconoscimento, laddove necessario; 
4) che non rispettano le previsioni relative all’inoltro a mezzo PEC della candidatura. 

In tali casi i richiedenti automaticamente non saranno inseriti in graduatoria, senza alcun onere di 
comunicazione da parte di questa amministrazione. 
L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni aventi 
origine da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici o telematici comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
In caso di false dichiarazioni, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, l’interessato decadrà 
dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le responsabilità di 
natura civile e penale. 
Art.6 - Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria dei rilevatori censuari 
Previa istruttoria delle domande, il Comune di San Marzano sul Sarno approverà la graduatoria dei 
rilevatori censuari che sarà pubblicata, in forma di elenco nominativo, all’Albo pretorio online dell’Ente. 
Il Comune di San Marzano sul Sarno si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla eventuale documentazione presentata. Qualora 
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato dovrà rispondere ai 
sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
Art.7 – Formazione ed iscrizione nella graduatoria dei rilevatori censuari 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nella graduatoria dei rilevatori censuari e 
potranno svolgere, se incaricati dal comune di San Marzano sul Sarno, la rilevazione in occasione del 
Censimento permanente della popolazione 2022. 
La graduatoria verrà formata valutando titoli ed elementi preferenziali, ai quali verrà attribuito un 
punteggio. La valutazione degli elementi preferenziali verrà effettuata dal responsabile del Settore 
AA.GG. unitamente al Responsabile Unico del Procedimento ed a un membro dell’Ufficio comunale di 
Censimento.  
Il punteggio massimo attribuito è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 
Precedenti esperienze in indagini statistiche: 

- 5 punti, per la partecipazione a ciascun censimento (popolazione, agricoltura, eccetera) 
successivo all’anno 2000, come rilevatore o coordinatore fino ad un massimo di 15 punti; 

Titolo di studio: 
- Diploma di scuola media superiore: 

o 0 punti, possesso Diploma di scuola media superiore con valutazione da 36/60 a 41/60 
ovvero da 60/100 a 70/100. 

o 3 punti, possesso Diploma di scuola media superiore con valutazione da 42/60 a 47/60 
ovvero da 71/100 a 80/100; 

o 6 punti, possesso Diploma di scuola media superiore con valutazione da 48/60 a 53/60 
ovvero da 81/100 a 90/100; 

o 9 punti, possesso Diploma di scuola media superiore con valutazione da 54/60 a 60/60 
ovvero da 91/100 a 100/100; 

- Titolo di studio universitari: 
o 6 punti, possesso di laurea in statistica o sociologia specialistica o vecchio ordinamento; 
o 4 punti, possesso di laurea in statistica o sociologia triennale; 
o 3 punti, possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento (non in statistica o 

sociologia); 
o 1 punti, possesso di laurea triennale (non in statistica o sociologia); 

I punteggi di cui alle “Precedenti esperienze in indagini statistiche” sono cumulabili con quelli previsti 
per i “Titolo di studio”. I punteggi previsti per i “Titoli di studio” sono cumulabili tra le due categorie 
(“Diploma di scuola media superiore” e “Titolo di studio universitari”), non sono cumulabili all’interno 
della medesima Categoria. 



  
A parità di punteggio avrà precedenza il soggetto più giovane di età. 
Art. 8 - Modalità di gestione della graduatoria dei rilevatori censuari 
Ogni soggetto il cui nominativo è inserito in graduatoria potrà chiederne in ogni momento la 
cancellazione con istanza scritta al Comune di San Marzano sul Sarno. 
I candidati potranno, inoltre, essere cancellati d’ufficio nei seguenti casi: 

 Perdita dei requisiti definiti dal presente avviso; 

 Inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 

 Mancata frequenza dei corsi di formazione; 

 Dichiarazione di non disponibilità all’incarico fatti salvi i casi di forza maggiore inseguito a 
insindacabile valutazione da parte del responsabile dell’U.C.C. 

L’affidamento di incarichi ai rilevatori avverrà con apposito provvedimento scorrendo la graduatoria. 
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite con 
apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. 
Art. 9 – Trattamento dati personali e informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’inserimento in graduatoria, 
secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03, e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al 
procedimento cui si riferiscono. 
Essi verranno raccolti, elaborati e archiviati, tramite supporti informatici, comunicati a tutto il personale 
dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il comune di San Marzano sul Sarno. Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile del Settore AA.GG., Avv. Roberto Tortora. 
Art. 10 – Pubblicazione dell’Avviso 
Il presente Avviso è pubblicato e consultabile sul sito web del Comune sia nella sezione Albo pretorio 
online che in bandi di gare. 
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Emilio 
Rossi, al numero 081.5188262 ed all’email emilio.rossi@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it .  
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
f.to avv. Roberto Tortora 

mailto:emilio.rossi@comune.sanmarzanosulsarno.sa.it

