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BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 RILEVATORI 

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI ISTAT 2022 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 

 
Vista la circolare ISTAT n. 2d del 09.05.2022, avente ad oggetto: “Avvio attività preparatorie del 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e 

rilevazione da Lista (IST-02494)”, 

 

RENDE NOTO 

 
che è indetta pubblica selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere n. 3 collaboratori 

autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente        della 
Popolazione e delle Abitazioni ISTAT 2022. Le persone interessate a svolgere l’incarico dovranno 

presentare la domanda entro le ore 12.00 del 16 agosto 2022. 

 

Requisiti minimi: 
• avere età non inferiore a 18 anni; 

• essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 

• conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet, posta elettronica, internet); 

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

• godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

• avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di 

soggiorno; 

• disponibilità di mezzi propri per spostamenti nel territorio del Comune di Meda al fine di raggiungere  

le famiglie da intervistare. 

 

Compiti: 
• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto da ISTAT 

(SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per 

la rilevazione da lista loro assegnati; 

• effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 

Censimento/indirizzi assegnati; 

• effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, 

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 loro affidato dal responsabile dell'UCC, dal Personale dello staff o dal 

coordinatore e inerente le rilevazioni. 

 

Compensi: 
L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati da ISTAT che gli stessi produrranno. 

I compensi saranno determinati in base a una componente fissa ed un’altra variabile secondo diversi 

parametri, come stabiliti dalla circolare ISTAT n. 1037906/22 del 09.05.2022. 

 

Incarico: 
La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale. Il conferimento dell'incarico 

non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di 

Meda. 

 

Presentazione delle domande – Termini e modalità 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, sui moduli disponibili presso l’apposita pagina del 

sito istituzionale www.comune.meda.mb.it, dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 16 agosto 2022 
attraverso una delle seguenti modalità: 

• per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di 

Meda – Ufficio Protocollo – Piazza Municipio, 4 – 20821 MEDA (MB)   con indicazione del mittente 

e la dicitura “Bando per la selezione di rilevatori per Censimento 2022”; 

• consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Meda, con le indicazioni       e 

all’indirizzo di cui sopra; 

• tramite PEC al seguente indirizzo di posta certificata: posta@cert.comune.meda.mi.it 

Non verranno ammesse le domande pervenute oltre il termine, anche se spedite con raccomandata 

A.R. (non fa fede la data del timbro postale). 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l'esclusione: 
• cognome e nome; 

• data e luogo di nascita; 

• residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni; 

• possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea o di uno Stato extra UE con 

regolare permesso di soggiorno; 

• godimento dei diritti politici; 

• assenza di condanne penali; 

• assenza di procedimenti penali in corso; 

• buona conoscenza nell’uso del computer; 

• ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

• possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

• di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo 

con carattere di collaborazione occasionale; 

• di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Meda 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione, andrà allegata copia 

semplice di un documento di identità. 

 

Controllo relativo alle dichiarazioni rese 
Il Comune di Meda si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 

445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

dovrà risponderne ai sensi di Legge. 

 

 



  

Criteri di selezione 
Sulla base della documentazione pervenuta il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza provvederà a 

formulare la graduatoria che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

La selezione si svolgerà sulla base dei seguenti criteri: 

• esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto di ISTAT o Enti del SISTAN 
 per la partecipazione al censimento generale della popolazione del 2011, 2018, 2019 e 2021, come 

rilevatore, coordinatore o collaboratore dell’UCC = 10 punti; 

• esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli Enti del SISTAN 
per esperienze lavorative per indagini statistiche effettuate negli ultimi 5 anni = 6 punti; 

• esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto di privati 
 per esperienze lavorative per indagini statistiche effettuate negli ultimi 5 annic= 2 punti; 

• laurea 
laurea ad indirizzo economico-statistico-sociale = 5 punti; 

altra laurea (anche triennale) = 3 punti. 

 
A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, 

comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 191/98. 

I candidati nominati per la rilevazione in oggetto dovranno obbligatoriamente seguire i corsi 

indetti dall’ISTAT e/o dall’Ufficio Comunale di Censimento. 
Gli aspiranti ritenuti idonei saranno informati dell'esito della selezione tramite graduatoria, mediante 

comunicazione personale. L’attività di rilevazione si svolgerà dal 03.10.2022 al 22.12.2022 così come 

indicato da ISTAT. Ogni incaricato sarà supportato nelle fasi della rilevazione dall’Ufficio di 

Censimento del Comune pur potendo e dovendo organizzare in modo autonomo la propria attività di 

rilevazione. 

 

Trattamento dati personali e informativa 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di 

selezione  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Reg. UE 2016/679. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite 

supporti informatici, comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel 

procedimento. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione mediante 

pubblicazione di    idoneo avviso esclusivamente sulla apposita pagina del sito istituzionale 

www.comune.meda.mb.it. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il n. di telefono 0362.396.238.  

 

Meda, 1° agosto 2022 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                (Dott. Manuel Marzia) 


