Ufficio di Statistica
Responsabile ufficio comunale di censimento

Dott. Angelo Medici
Tel. 049 9699947
Mail segretario@comune.curtarolo.pd.it
Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
DI 5 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021
Vista la comunicazione n. 2, prot. N. 1971350/21 del 18/05/2021, con la quale l’ISTAT indica i requisiti per ricoprire la
funzione di rilevatore;

1. COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dal Responsabile dell'Ufficio di
Censimento e/o personale di Staff, garantendo l'espletamento delle attività censuarie nei modi e tempi previsti.
2. FUNZIONI DEI RILEVATORI
I rilevatori dovranno:
a) partecipare a corsi e riunioni di formazione;
b) gestire quotidianamente il diario delle sezioni di censimento loro assegnate mediante l'utilizzo dell'applicativo
informatico "SGR" predisposto da lstat ;
c) effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di censimento/indirizzi
assegnati;
d) 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;
e) segnalare al Responsabile U.C.C. ogni violazione all'obbligo di risposta; svolgere ogni altro compito loro affidato
dal Responsabile UCC o eventualmente previsto da ulteriori disposizioni lstat.
3. DIVIETI E RESPONSABILITA'
E' fatto divieto ai rilevatori di svolgere, durante l'espletamento delle operazioni censuarie, attività diverse da quelle proprie
del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del DLgs 6 settembre 1989, n. 322 e sono soggetti in quanto
incaricati di pubblico sevizio, 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.
4. COMPENSI DEI RILEVATORI
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al tipo di questionari riconosciuti regolari,
secondo i parametri impartiti dall'ISTAT. Tale compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
L'importo da corrispondere sarà comprensivo di ogni spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento dell'attività di
rilevazione sul territorio e non ci potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi altra natura;
A titolo indicativo sono previsti dall'ISTAT i seguenti compensi:
A. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI 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;
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
C. 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
D. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata;
Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” (D) non sarà corrisposto per le abitazioni in edifici in
costruzione o inagibili.
La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso.
Il pagamento della prestazione, avverrà quando il Comune di Curtarolo riceverà dall'lstat il compenso per l'indagine;
5. REQUISITI
Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:
− avere età non inferiore a 18 anni;
− essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente o del diploma di
laurea;
− saper usare i più diffusi strumenti informatici (PD, tablet) e 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 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.
Qualora gli aspiranti eccedessero il numero di 5, verrà formata apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- esperienza pregressa come rilevatore;
- titolo di studio.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all'avviso interno dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo reperibile presso
l’ufficio URP del Comune di Curtarolo e presentata all'Ufficio Protocollo entro il termine perentorio del 09/07/2021 ore
13.00;
7. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Sulla base delle domande pervenute il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento procederà a redigere apposito
elenco a cui fare riferimento per l'incarico di rilevatore che potrà essere utilizzato nel corso della rilevazione (per eventuale
rinuncia di altro soggetto ritenuto idoneo) o per successive rilevazioni.
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