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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2019 
 
Vista la circolare dell’ISTAT n. 2 “Censimento permanente della popolazione 2019: modalità 
di selezione e requisiti professionali di rilevatori”; 
 
Dato atto che il Comune di Airasca parteciperà alla rilevazione di Lista e alla rilevazione 
Areale;  
 
Vista la determina n. 48 del 10.5.2018 del Responsabile del Servizio con la quale è stato 
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento; 
 
Si rende noto che con il presente bando si intende procedere alla selezione di n. 1 Rilevatori 
(+ 1 di riserva) per la durata di svolgimento delle operazioni censuarie previste per il periodo 
1 ottobre - 20 dicembre 2019; 
 
L’incarico di Rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere autonomo 
occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 222 del C.C., senza che si instauri rapporto di 
impiego; 
 
I compiti del rilevatore sono: 
           Partecipare agli incontri informativi e completare tutti i moduli formativi predisposti  
           dall’ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma; 

Gestire quotidianamente il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione      
areale ed effettuare le interviste alle unità della rilevazione da lista; 
Segnalare al Responsabile dell’UCC eventuali violazione dell’obbligo di risposta ai 
fini dell’avvio della procedura sanzionatoria; 
Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’UCC o dal 
Coordinatore inerenti le rilevazioni; 

I Compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT. 
 
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto al rilevatore di svolgere attività 
diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei 
questionari di rilevazione; 
Il rilevatore è vincolato al segreto statistico; 
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni 
censuarie, potrà essere sollevato dall’incarico; 
Il rilevatore nell’espletamento dell’attività dovrà garantire un impegno giornaliero e costante 
e dovrà 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; 
 
Il Comune provvede al compenso del personale facente parte della rete censuaria, nei limiti 
del contributo forfettario variabile messo a disposizione dell’ISTAT; 
Sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito dall’ISTAT, per gli indirizzi verificati, per 
ogni questionario correttamente compilato, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi  
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eventuale spesa sostenuta dal rilevatore e non potranno essere prese in considerazione 
eventuali richieste di rimborso. 

 
 
  
 
Per il calcolo del compenso da liquidare si farà riferimento ai criteri stabiliti dall’ISTAT con 
circolare n. 3 del 29.5.2019 consultabile sul sito del Comune di Airasca; 
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure 
l’interruzione dello stesso; 
 
Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la 
formazione della graduatoria. La domanda dovrà essere sottoscritta dal dichiarante con 
allegata copia fotostatica di un documento d’identità; 
 
Requisiti per gli aspiranti all’incarico di rilevatore: 
 
Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni; 
Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; 
Capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, e di possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet-posta elettronica); 
Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
Godimento dei diritti politici; 
Cittadinanza italiana o appartenenza a Stati membri dell’Unione Europea; 
Assenza di precedenti penali. 
 
Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, reperibile 
presso l’Ufficio Comunale di Censimento o scaricabile dal sito internet del Comune e 
presentate all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 di venerdì 21 GIUGNO 2019. 
 
AIRASCA, lì 5 giugno 2019 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UCC 
f.to MAZZOTTA C. DONATELLA 


