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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COORDINATORE, OPERATORE DI BACK 

OFFICE E RILEVATORE STATISTICO -  2018 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, da 

svolgersi nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2018. 

Luogo di svolgimento dell’incarico 

I luoghi di lavoro, a seconda dell’indagine, potranno essere: 

- al domicilio delle famiglie da intervistare e/o presso la sede del Comune 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) avere età non inferiore a 18 anni;  

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

c) possedere adeguate conoscenze informatiche e saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, 

Tablet, Posta elettronica, Internet); 

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

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

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

di soggiorno 

 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Elementi preferenziali 

Sono elementi preferenziali: 

- esperienze lavorative nell’effettuazione del Censimento generale della popolazione del 2011 come 

intervistatore, coordinatore o collaboratore dell’ufficio di censimento; 

- esperienze lavorative come intervistatore o coordinatore di intervistatori per indagini Istat effettuate 

negli ultimi 3 anni; 



- essere in possesso di laurea o diploma universitario, conseguito in discipline statistiche, economiche 

o sociali;  

- essere studente, casalinga, disoccupato, cassaintegrato, o condizioni simili e/o equiparabili; 

- a parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane di età. 

Durata dell’incarico 

L' incarico si svolgerà, indicativamente, dal 1ottobre 2018 al 20 dicembre 2018, salvo eventuali 

diverse disposizioni da parte dell'ISTAT. Prima di tale data gli operatori selezionati dovranno 

partecipare all'attività formativa della durata di una giornata. 

Oggetto dell’incarico 

Nell’ambito della selezione verranno scelti in base alle competenze (come sopra determinate) le 

seguenti figure professionali: 

Coordinatore del Censimento, avente i seguenti compiti: 

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

- coadiuvare il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) nell’organizzazione 

della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall’Istat, nell’erogazione della stessa; 

- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; 

- coordinare e monitorare, tramite il Sistema di gestione delle indagini (SGI) predisposto 

dall'Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire al Responsabile dell'UCC sull'andamento della 

rilevazione e su eventuali problemi emergenti; 

- svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell'UCC.  

 

Operatore di back office, avente i seguenti compiti: 

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

- collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i Comuni, 

assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto 

dall’Istat, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione da lista; 

- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine di 

effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 

- svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell'UCC.  

 

Rilevatori, aventi i seguenti 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 

dall’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 affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente 

le rilevazioni. 

 

Le attività dovranno essere svolte secondo il piano di lavoro da concordare con il responsabile 

dell’indagine. 

L’incaricato, a seconda del ruolo che sarà chiamato a ricoprire potrà assumere compiti di direzione o 

di coordinamento nei confronti dell’Unità di Staff Statistica. I rilevatori non dovranno assumere 

compiti di direzione ma potranno autogestire il proprio orario di lavoro, sempre nel rispetto delle 

scadenze imposte dall’ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione. 

I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare, la formazione a distanza e la compilazione di schede 

all’interno delle piattaforme informatiche per monitorare la loro attività di indagine. 

Le schede di rilevazione e gli altri strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle 

prestazioni sono forniti dal Comune di Travagliato. 

Tutti gli operatori selezionati, indipendentemente dal ruolo svolto, sia esso quello di coordinatore, 

operatore di back office o di rilevatore sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del 

D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, nonché al rispetto della normativa vigente relativa alla Privacy ed 

inoltre, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale. 

Nel trattamento dei dati inerenti allo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, gli operatori 

dovranno osservare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, con 

particolare riguardo agli articoli riguardanti i dati sensibili. 

Comunque si ricorda che i dati dovranno essere raccolti e trattati esclusivamente per fini istituzionali, 

sempre in nome e per conto del Comune di Travagliato – Area Amministrativa -  che rimane titolare 

del trattamento dei dati per quanto di rispettiva competenza. Gli operatori saranno considerati, ad 

ogni effetto, incaricati del trattamento e quindi dovranno elaborare i dati personali, ai quali 

eventualmente potranno avere accesso, attenendosi scrupolosamente oltre che alle norme di Legge, 

alle istruzioni all’uopo impartite dal Responsabile del trattamento dati. 

Trattamento economico 

Il compenso delle prestazioni, (incluse le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali che saranno a 

carico del collaboratore), è determinato sulla base del contributo fissato dall’Istat quale Ente 

committente della rilevazione Censuaria. 

Il compenso è lordo ed onnicomprensivo ed è calcolato in base alle previsioni di cui alla circolare 

Istat protocollo n.0501391/18 del 16/03/2018 disponibile al protocollo del Comune di Travagliato 

n.5912 del 19/03/2018 integrata dalla Circolare n.27.2/1/Gab del 12/06/2018 ns prot. n.12160/2018; 



Il corrispettivo verrà liquidato previa verifica della regolarità delle prestazioni. 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata e trasmessa entro le ore 18,00 del 

giorno di giovedì 28 giugno 2018 direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente oppure mediante PEC 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unitamente a copia fotostatica di un documento 

di identità); indirizzata al Comune di Travagliato – P.zza Libertà n.2; 

Tale data deve intendersi quale data ultima di presentazione. 

Per tanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 

Non è consentita la trasmissione con altri mezzi. 

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di 

posta elettronica al quale deve essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente alla presente 

selezione, nonché il recapito telefonico; dovranno essere indicati tutti i requisiti di ammissione ed 

eventuali titoli preferenziali, posseduti alla data di presentazione della domanda stessa. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, è richiesto di 

allegare sia il curriculum vitae in formato europeo sia la scansione del documento di identità personale 

in corso di validità. 

Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda suindicate sono a pena di 

esclusione. 

Controlli delle domande 

Il Comune di Travagliato si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

Valutazione degli elementi preferenziali 

La valutazione degli elementi preferenziali sarà effettuata applicando i seguenti criteri: 

- verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti per la partecipazione al Censimento generale della 

popolazione del 2011 come rilevatore, coordinatore o collaboratore dell’Ufficio di censimento o per 

esperienze lavorative come intervistatore o coordinatore di intervistatori per indagini Istat effettuate 

negli ultimi 3 anni; 

- verrà attribuito un punteggio pari a 3 punti nel caso di possesso di laurea o diploma universitario; 

- verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti se studente, casalinga, disoccupato, cassaintegrato, o 

condizioni simili e/o equiparabili; 
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Fra coloro in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, verrà effettuata una procedura 

comparativa del curricula nella quale saranno valutati il possesso dei requisiti preferenziali previsti 

dall’avviso. 

Della procedura comparativa sarà redatto un verbale con assegnazione di un punteggio massimo di 

10 punti. 

I candidati idonei saranno convocati per un colloquio di approfondimento. 

Il colloquio ha la finalità di accertare i requisiti preferenziali previsti dall’ISTAT, quali: l'attitudine 

al rapporto con le persone, l'attitudine al problem solving, la capacità gestionale-organizzativa, la 

motivazione e le aspettative con riferimento alla mansione proposta. Durante il colloquio verranno 

approfonditi alcuni temi contenuti nel vigente Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente 

di cui al D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 e s.m.i., con particolare riferimento ai concetti di residenza 

e convivenza anagrafica, di iscrizione/mutazione/cancellazione anagrafica. I cittadini stranieri 

dovranno dimostrare l’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

I colloqui si svolgeranno sulla base del calendario (data, ora e luogo) che sarà comunicato tramite 

email o pec e verranno effettuati da un’apposita Commissione composta dal Segretario Comunale, 

dalla Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Coordinatore dell’Ufficio Servizi Demografici; 

Dell’esito dei colloqui sarà redatto un ulteriore verbale con attribuzione di un massimo di 10 punti. 

La graduatoria finale, ordinata secondo il punteggio totale dato dalla valutazione del curriculum e 

dalla valutazione del colloquio, ha validità esclusivamente per la sola selezione di cui trattasi e gli 

idonei potranno essere chiamati in sostituzione di vincitori rinunciatari. 

Affidamento e rimozione dall’incarico 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane di età. 

La graduatoria finale sarà esposta all’albo on line e sul sito www.comune.travagliato.bs.it. 

L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento, scorrendo la graduatoria a partire dai soggetti 

che risulteranno ai primi posti. Le persone individuate saranno invitate a presentarsi per la 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

L’assegnazione dei singoli incarichi avverrà a insindacabile giudizio del Comune di Travagliato in 

base alla valutazione della specifica esperienza professionale. 

L’invio del curriculum e della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il 

Comune di Travagliato al conferimento degli incarichi. 

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite in 

apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. 

L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per 

l’affidamento dello stesso. 



L’operatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione può 

essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento che 

abbia provocato danno. 

Si fa inoltre presente che le parti hanno l’obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme 

previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Travagliato ai sensi del comma 7 – art. 

14 del codice stesso. 

L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto. 

Per le modalità di trattamento dei dati personali si demanda alla relativa informativa Privacy allegata 

al presente bando. 

Informazioni generali 

La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione incondizionata 

delle disposizioni del presente bando. 

Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Segreteria del 

Comune di Travagliato (BS) - Piazza Libertà n.2, telefono 030.661961, negli orari di apertura 

pubblicati sul sito internet www.comune.travagliato.bs.it 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Platto D.ssa Roberta 

 

Travagliato, 19 giugno 2018 

 

 

La Responsabile dell’Area Amm.va 

Platto D.ssa Roberta 

F.to digitalmente 

http://www.comune.travagliato.bs.it/

