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BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE D I 

UNA GRADUATORIA PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO 
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E PER LE PERIODICHE INDAGINI 
STATISTICHE ISTAT   

 
 

 
IL RESPONSABILE  

 
VISTI:  

- l’art. 1, commi da 227 a 237, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che indice i 
Censimenti permanenti; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 673 del 04/10/1993 con la quale è 
stato costituito l’Ufficio Comunale di Statistica e le successive integrazioni; 

- la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 377/84-
SA/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di rilevatore comunale; 

- la circolare Istat n. 3 prot. 1105592/22; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Il Comune di MARRUBIU avvia una selezione pubblica per soli titoli ai fini della 
formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il reperimento dei rilevatori 
statistici, ai quali affidare incarichi esterni di rilevazione in occasione del Censimento 
Permanente della Popolazione previsto per questo Comune dall’anno 2022 e fino 
all’anno 2026 e per lo svolgimento delle varie indagini Istat effettuate dal Comune 
secondo il calendario previsto nel PSN (Programma Statistico Nazionale). 
 



ART. 1    
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) età non inferiore agli anni 18; 
2) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o – se di un Paese 

extra UE - un regolare permesso di soggiorno; 
3) godimento dei diritti politici. Per i cittadini stranieri è richiesto il godimento dei 

diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza; 
4) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o 

siano causa di destituzione da impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
5) diploma di Scuola Media Superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 
6) possedere adeguate conoscenze informatiche ed esperienza in materia di 

rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;  
7) ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
8) patente di guida di categoria B o superiore e disponibilità agli spostamenti con 

mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune. 
 

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

Art. 2 
OGGETTO DELL’INCARICO E DURATA DELL’INCARICO 

 
L’incarico relativo alla raccolta dei dati sul campo per la rilevazione da Lista avrà inizio 
il 03/10/2022 e terminerà il 22/12/2022, così come previsto dalla circolare ISTAT n. 2 
del 09/05/2022.  
Le unità di rilevazione sono le famiglie e le attività di rilevazione sul campo e in back 
office dovranno essere effettuate utilizzando il Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) 
e l’APP per i rilevatori RILEVO.  
Il numero di famiglie stimate dall’ISTAT, da intervistare con il rilevatore è pari a 86.  

 
I compiti affidati ai rilevatori sono: 

a) partecipare agli eventuali incontri formativi e completare tutti i moduli formativi 
predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 

b) gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini 
predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo alle unità di rilevazione da lista 
loro assegnati; 

  
Inoltre, è obbligatorio effettuare il percorso formativo FAD (Formazione di 
autoapprendimento a distanza) + Aule virtuali. Una volta completato il percorso 
formativo con tutti i relativi test di apprendimento, sarà possibile scaricare la ricevuta di 
completamento del corso e partecipare agli incontri formativi in aula virtuale. 
 
L’incarico si configura di natura autonoma ed occasionale senza l’instaurazione di alcun 
rapporto di lavoro subordinato con l’Ente. 



Art. 3 
CONTENUTO DELLE DOMANDE 

 
Per l'ammissione alla Selezione i candidati devono presentare domanda - in carta libera 
e senza necessità di autenticazione (il cui modello si allega al presente atto) - indirizzata 
al Comune di Marrubiu, nella quale, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare: 
a) Cognome e nome; 
b) Luogo e data di nascita; 
c) Residenza ed eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 
d) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea o – se di un Paese extra UE - un regolare permesso di soggiorno; 
e) Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
f) Di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore; 
g) L'eventuale possesso del Diploma di Laurea o Diploma Universitario (specificando 

il titolo di Laurea o Diploma ed il voto conseguito); 
h) L’eventuale precedente esperienza di rilevazione (specificando il tipo di rilevazione 

eseguita e la data della stessa) e/o l’eventuale precedente esperienza lavorativa 
presso gli uffici demografici comunali o presso centri di elaborazione dati di enti 
pubblici o privati (specificando data di inizio e di fine rapporto ed Ente presso cui è 
stato prestato il servizio); 

i) La conoscenza e l’uso di mezzi informatici; 
j) L’eventuale stato di disoccupazione; 
k) L'espressa dichiarazione di essere disponibile ad operare, con mezzi propri, in 

qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio di Censimento; 
 

Si deve allegare alla domanda il seguente documento: 
a) copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità in corso di 

validità. 
 

Art. 4 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata utilizzando 
esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito 
internet del comune di Marrubiu: http://www.comunemarrubiu.it e dovrà pervenire al 
Comune di Marrubiu – Ufficio Protocollo – entro il termine perentorio del 26 
Settembre 2022. 
 
 
 
La domanda potrà  essere: 

 consegnata direttamente, a mano o a mezzo corriere; 
 recapitata tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento 

(in questo caso non farà fede la data di spedizione, ma la data di arrivo al 
protocollo del Comune);  

 trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comunemarrubiu.it 



La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti di partecipazione alla 
selezione, oltre al nome ed indirizzo del candidato, deve contenere l’indicazione 
“Contiene domanda per la Selezione pubblica per soli titoli per la formazione della 
graduatoria valevole ai fini dell’inserimento nell’Albo dei Rilevatori  
N.B. 
Qualora si dovesse optare per la modalità di presentazione della domanda a mezzo del 
servizio postale - considerato che attualmente, nell’intera provincia di Oristano (e, 
pertanto, anche nel Comune di Marrubiu) la consegna della posta è assicurata 
solamente ogni due giorni - occorre valutare il rischio che il plico possa arrivare 
all’ufficio Protocollo del Comune fuori termine. 
 
Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute prima della 
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio comunale né quelle pervenute 
fuori dal termine perentorio del  26 settembre 2022.    
 
 

Art. 5 
TITOLI VALUTABILI 

 
Costituiscono oggetto di valutazione i seguenti titoli: 

 
1 LAUREA o DIPLOMA UNIVERSITARIO in materie ad indirizzo Statistico, 

Economico, Sociale o Scienze Politiche:   punteggio massimo: 9 
 

• voto inferiore a 90/110      punti 6 
• voto uguale a 90/110       punti 7 
• voto compreso tra 91/110 e 95/110     punti 7,5 
• voto compreso tra 96/110 e 100/110     punti 8 
• voto compreso tra 101/110 e 105/110    punti 8,5 
• voto compreso tra 106/110 e 110/110    punti 9 

 
 

2 Altri corsi di LAUREA o DIPLOMI UNIVERSITARI:     
        punteggio massimo: 5 

• voto inferiore a 90/110      punti 3 
• voto compreso tra 90/110 e 95/110     punti 4 
• voto compreso tra 96/110 e 104/110     punti 4.5 
• voto compreso tra 105/110 e 110/110    punti 5 

 
 
3 Precedenti esperienze di rilevazioni: 
           punteggio massimo: 2 
 

Rilevazioni Istat:          
• n. 1 rilevazione        punti 1 
• più rilevazioni        punti 1,5 



• Altre rilevazioni        punti 0,5 
  .         
4 Precedenti esperienze lavorative:     

punteggio massimo: 2 

Il servizio prestato presso gli Uffici demografici comunali o presso centri di 
elaborazione dati di enti pubblici o privati viene valutato in ragione di punti 0,10 per 
ogni frazione di tempo superiore a 6 (sei) mesi e così per un massimo di punti 2.                    
I periodi inferiori saranno cumulati fino al raggiungimento della frazione minima. 

 
5 Conoscenza e uso di mezzi informatici:  

        punteggio massimo: 1 
La conoscenza dovrà essere attestata dal possesso della qualifica di operatore C.E.D. o 
dal possesso della Patente Europea di Guida del Computer (ECDL) o da attestato di 
formazione all’uso del computer con superamento di esame finale. 

6 Stato di disoccupazione: 

        punteggio massimo: 2 

Lo status dovrà essere comprovato dall’iscrizione al competente centro per l’impiego.  
 

 
Art. 6 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il compenso da erogare ai rilevatori sarà quello stabilito dall’ISTAT: nessun’altra 
somma sarà corrisposta a nessun titolo. Il compenso lordo sarà determinato in misura 
proporzionale al numero delle indagini svolte, differenziato per tipologia d’indagine e 
per modalità di raccolta. 
La liquidazione del compenso avverrà solo a rilevazione perfettamente eseguita e 
ultimata e ad avvenuto accredito da parte dell’ISTAT nelle Casse Comunali. 
 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 
selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto di lavoro e verranno 
utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati personali 
conferiti con il presente modulo saranno trattati  con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso Regolamento, in 
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione 
alla selezione non consente di dar corso al procedimento.  



I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della presente 
procedura e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed 
indicati nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD)  
 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è il Comune di Marrubiu. 
 
Responsabile della protezione dei dati è: 
Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it; soluzione@legalmail.it 
Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it   
 
Consenso del concorrente 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di 
selezione e/o l’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il 
concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali come sopra definito. 

 
Art. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando, senza riserva alcuna. 
 
 
Il presente bando è reperibile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:  
http://www.comunemarrubiu.it  
Copia del presente bando può essere ritirata anche presso gli uffici di Protocollo e di 
Anagrafe del Comune;  
 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Gabriella Spiga  (0783 8553302) alla 
quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti in merito alla selezione. 
 
ALLEGATI: 
Al presente Bando sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale: 
 
A)  Mod. A (schema di domanda)  
B) Mod. B (titoli di preferenza) 
 
Marrubiu, 15 settembre 2022 
 

LA  RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
f.to D.ssa Maria Grazia Pilloni 


