
                          Comune di CAPRAROLA     
                                

                                                                                         Provincia di Viterbo

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  PER  SOLI  TITOLI  DI
RILEVATORI   ESTERNI  DA  ASSEGNARE  A  SUPPORTO  DELLE
ATTIVITA' “CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
- EDIZIONE 2022”

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DEL CENSIMENTO

Visto il il Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 
marzo 2022;

Viste le comunicazioni ISTAT relative all'indagine in oggetto agli atti di questo Ufficio;

Premesso che dal mese di ottobre 2022 l’Istat condurrà il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni
finalizzato a far conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione
che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del
passato e degli altri Paesi.

Considerato  che  la  nuova  edizione  del  Censimento  permanente  della  popolazione  e  delle
abitazioni, coinvolge, come ogni anno, solo un campione rappresentativo di famiglie e che il Comune di
Caprarola è tra i 2.531 Comuni chiamati a far parte dell’Edizione 2022.

RENDE NOTO

In esecuzione della propria determinazione n. 828 del 1 0 / 0 9 / 2 0 2 2 ;

che il Comune di Caprarola intende procedere alla formazione di una Short-List dalla quale individuare un
massimo  di  n.5  rilevatori  a  supporto  di  questo  Ufficio  per  le  attività  dell’indagine  statistica  di  cui
all’oggetto che si svolgerà dal 30 settembre– al 31 dicembre 2022.  (In caso di chiamata dall'elenco il
rilevatore dovrà essere disponibile a partecipare alla prima giornata formativa del 16.09.2022)

1. Requisiti per la partecipazione

1. Requisiti minimi richiesti:
a) avere eta non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) saper usare i piu diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica);
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di
interviste;
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali;
g) avere cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di 
soggiorno;



I rilevatori, inoltre, dovranno garantire:

• disponibilità ad operare nel periodo previsto di svolgimento del Censimento (dal 30 settembre– al 31
dicembre  2022),  salvo  eventuali  variazioni/proroghe  disposte  da  Istat,  in  qualsiasi  zona  del  territorio
Comunale interessato dallo stesso;

•  disponibilità  agli  spostamenti,  con  mezzi  propri  ed  a  proprie  spese,  in  qualsiasi  zona  del  territorio
Comunale per raggiungere le unità di rilevazione;

• disponibilità a partecipare agli incontri formativi e a completare tutti i moduli formativi predisposti da
Istat (In caso di chiamata dall'elenco il rilevatore dovrà essere disponibile a partecipare alla prima giornata
formativa del 16.09.2022)

2. Comportamento dei Rilevatori

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n.
322/89 (norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica) e
successive modifiche e dovranno improntare la loro attività in modo da garantire il rispetto del “Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati
personali e la tutela dei diritti degli interessati).
I  rilevatori  si  devono attenere alle  istruzioni  ricevute  ed in  particolare,  ai  sensi  dell’art.  10  del  Codice
suddetto, sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta anche
attraverso adeguata documentazione identificativa (cartellino ben visibile), a fornire informazioni ed ogni
altro chiarimento che consenta all’interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, assicurando
una particolare diligenza nella raccolta dei dati personali.
Istat, a copertura delle attività censuarie effettuate sul territorio, ha stipulato una polizza antinfortunistica
per i  rilevatori  esclusivamente per gli  infortuni  che comportano morte o invalidità permanente,  subite
nell’esercizio delle funzioni relative all’incarico ricoperto e svolto secondo le modalità previste dal Piano
Generale di Censimento e dalle Circolari Istat.

3. Compiti dei Rilevatori

La  rilevazione  censuaria  consiste  in  due  differenti  Indagini  Campionarie:  “Areale”  e  “da  Lista”,  che  si
sostanzieranno nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici, abitazioni, numeri
civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di
questionari predisposti in versione informatizzata secondo le modalità definite dall’ISTAT.
La rilevazione prevede l’utilizzo della tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) e del relativo
software,  pertanto i  rilevatori  saranno opportunamente formati  e muniti  di  dispositivo mobile (Tablet)
fornito da ISTAT.

I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti:

• partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione intermedi
predisposti  da  Istat  ed  accessibili  tramite  apposita  piattaforma Web e  superare  il  test  finale  con  una
votazione uguale o maggiore di 8/10;

• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall’Istat (SGI)
o dell’App per Tablet,  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’Ufficio Comunale di Censimento (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, dal personale di staff o dal coordinatore
inerente le rilevazioni.

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT e dall’UCC di
Caprarola. Il rilevatore, nell’espletamento dell’attività, dovrà garantire un impegno costante in relazione
alla programmazione stabilita dall’UCC e a fronte di necessità ed esigenze organizzative e potrà essere
sollevato  dall’incarico  qualora  le  sue  inadempienze  possano  pregiudicare  il  buon  andamento  delle
operazioni di rilevazione.

                                                                     3.1 Formazione

La formazione obbligatoria (per chi nominato la 1^ giornata utile si svolgerà il 16 settembre 2022) si articola
in due fasi:
1) attività di autoapprendimento da fruirsi distanza (FAD) ;
2) lezioni tenute da docenti Istat in aula virtuale (Webinar, Videoconferenze ect) nel mese di settembre
2022.

4. Trattamento giuridico-economico

L'attività dei rilevatori censuari si configura come prestazione d'opera occasionale.
La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto subordinato o
parasubordinato con l’Amministrazione comunale.
L'ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati sarà commisurato alla
natura della  rilevazione, al  numero e al  tipo di  unità rilevate correttamente e al  completamento della
formazione, secondo quanto stabilito dall’ISTAT e dall’UCC. Sono previste due tipologie di compensi legati
alle differenti attività di rilevazione (“Areale” e “da Lista”).
I compensi saranno liquidati solo successivamente avvenuto trasferimento del saldo del contributo da parte
di ISTAT al Comune. 
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello
stesso  se  non  per  gravi  e  comprovati  motivi.  In  tal  caso  sarà  remunerata  solo  l’attività  di  rilevazione
regolarmente compiuta che risulterà sulla piattaforma del coordinatore comunale.

4.1 Compenso forfettario variabile legato all’attività di rilevazione “Areale”

Il compenso sarà calcolato nella misura di:
A) 11,00 euro per ogni  questionario “faccia a faccia” (tecnica CAPI)  compilato presso l’abitazione della
famiglia;
B) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) tramite Pc o
Tablet;
C) 1 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
D) 1 euro per ciascuna abitazione non occupata.



Il contributo per ogni questionario compilato di cui i precedenti punti A) e B) sarà inoltre incrementato di
euro 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con
il superamento del test finale ottenendo la votazione uguale o superiore a 8/10.
Si  specifica  che  il  compenso  per  “abitazione  non  occupata”  di  cui  al  precedente  punto  D) NON  sarà
corrisposto per abitazioni in edifici in costruzione o inagibili. 

4.2  Compenso forfettario variabile legato all’attività di rilevazione “da Lista”

Il compenso sarà calcolato nella misura di: 
a)  14,00 euro per  ogni  questionario  “faccia a faccia” (tecnica CAPI)  compilato presso l’abitazione della
famiglia; 
b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica; 
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia mediante PC o
Tablet; 
d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto del rilevatore. Il
contributo per ogni questionario compilato di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sarà inoltre incrementato
di euro 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione
con il superato del test finale e la votazione uguale o superiore a 8/10. 

4.3 Compenso forfettario fisso legato alla Formazione

E’ previsto un compenso forfettario fisso stabilito da ISTAT a condizione che il rilevatore abbia completato il
corso di formazione con il superamento del test finale con votazione uguale o superiore a 8/10. 

5. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande di ammissione alla Short List, redatte su carta semplice e in conformità al modulo allegato,
firmate dagli aspiranti e complete di ogni loro parte, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune  di  Caprarola,  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  comune.caprarola@anutel.it a
pena di non ammissione, entro     e     non     oltre     le     ore     12.00     del         giorno   15   settembre     2022. 
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni.
La domanda di ammissione -  sottoscritta  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  -  dovrà essere firmata
dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione.
Gli aspiranti rilevatori, al momento della presentazione della domanda, devono allegare:

 una fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 
 curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato.

L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
prodotte dai candidati.

Qualora da controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75
dello stesso  D.P.R.  n.  445/2000,  il  candidato  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                                                              6.  Disposizioni Finali

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ss.mm.ii. e del
Regolamento dell’Unione Europea n° 679/2016. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., delle procedure connesse al
coordinamento delle attività di rilevazione è la dipendente comunale Francesca Zega.

mailto://comune.caprarola@anutel.it


L’inserimento  nella  short  list  non  determina  alcun  obbligo  per  il  Comune  di  Caprarola  di  attribuire
incarichi.  La necessità di attingere dall'elenco dei rilevatori esterni si potrà verificare soltanto dopo aver
accertato  l'indisponibilità  del  personale  dipendente  a  partecipare  alla  rilevazione  o  per  sopraggiunte
necessità di supporto alle attività di cui sopra. 

Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione che, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva: 
• di sospenderlo, modificarlo o revocarlo a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne
il termine di scadenza; 
• la facoltà di non dar corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di
interesse dell’Ente, anche in relazione a vincoli legislativi e/o finanziari in materia di spesa di personale,
senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e diritto. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 
• email: caprarola.anagrafe@comune.caprarola.vt.it  
• tel.: 0761-649025 (Francesca Zega) 

Caprarola li, 10 settembre 2022

                                                                                                           Il Responsabile del Settore VI – UCC
                                                                                                                         Massimo Morganti
                                                                                       

                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                      Pubblicazione Albo Pretorio n.2022.1230
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