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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI  

 PER IL REPERIMENTO DI N. 2 "RILEVATORI” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la procedura di selezione di n. 2 rilevatori per 
l’indagine ISTAT “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019”. Gli interessati, in possesso 
dei requisiti previsti, potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione con le modalità e nei termini 
previsti nel presente avviso di selezione.  

 

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
I requisiti minimi per la partecipazione alla presente selezione sono i seguenti: 
-età non inferiore 18 anni;  
-titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equiparato; 
- conoscenza e capacità d’uso dei 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 interviste; 
-cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione Europea;  
-godimento dei diritti politici;  
-non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso:  
-per i cittadini di altri paesi della U.E., conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
-disponibilità agli spostamenti (con mezzi propri, a proprie spese e sotto la propria responsabilità) per 
raggiungere le unità di rilevazione;  

 

COMPITI DEI RILEVATORI 
-partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite 
apposita piattaforma web;  
-gestire quotidianamente, mediante uso di 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 o dal coordinatore e inerente le rilevazioni. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’istanze di partecipazione, compilata su apposito modulo, allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata 
da copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire al Comune di CANTALUPO NEL 

SANNIO, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.07.2019 in uno dei seguenti modi: 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;  

 a mezzo fax al numero: 0865814418;  

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: pec: comunecantaluponelsannio@pec.it;  

 mail: amministrazione@comune.cantalupo.is.it;  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Cantalupo nel Sannio – Via 
Fiume, 1 – 86092 Cantalupo nel Sannio  (IS)  
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PROCEDURA SELETTIVA  
 
La selezione avverrà per soli titoli. La valutazione dei titoli dichiarati nella domanda, sarà effettuata con i 
seguenti criteri:  

 

TITOLI DI STUDIO 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equipollente): 
 

Su base 60 Su base 100 PUNTI 

Da 36 a 40 Da 60 a 70 1 

Da 41 a 48 Da 71 a 82 2 

Da 49 a 55 Da 83 a 92 3 

da 56 a 60   Da 93 a 100 4 

 
a) diploma universitario (laurea breve): punti 3 
b) diploma di laurea: 4 
c) laurea specialistica in materie statistiche: 5 
d) precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di rilevazione statistiche 

eseguiti per conto dell’Istat: 2 
 
I titoli e i relativi documenti di attestazione il cui possesso sarà dichiarato nella domanda di ammissione 
dovranno essere successivamente prodotti dai partecipanti utilmente posizionati in graduatoria per la nomina 
dei rilevatori 
Nel caso di parità di punteggio avranno precedenza i candidati con età inferiore.  
 
Alla fine dell’esame delle domande sarà stilata una graduatoria che sarà approvata con determinazione del 
Responsabile del settore. 
 

CORSO DI FORMAZIONE  

 
I concorrenti che risulteranno in posizione utile verranno incaricati della rilevazione in oggetto e dovranno 
impegnarsi a frequentare le giornate di formazione previste dall’Istat per le varie indagini.  

 

COMPENSI  

 
Ai rilevatori incaricati sarà corrisposto un compenso nella misura determinata dall’ISTAT.  
I compensi verranno erogati, successivamente all’espletamento delle attività di revisione del materiale di 
rilevazione, a seguito del trasferimento degli stessi dall’Istat al Comune. 
 
Si precisa che l’ISTAT si riserva la facoltà di eseguire controlli di qualità sui questionari e che nel caso in cui dai 
controlli dovessero risultare irregolarità nei modelli non verrà corrisposto alcun contributo al rilevatore.  
 
 
Cantalupo nel Sannio, 28.06.2019            
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                           F.to Dott. Angelo ANGELONE 

        
 

 

     


