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Regione 

Siciliana 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI BISACQUINO 

ISTITUITO AL FINE DI CREARE UN BACINO DI REPERIMENTO DI OPERATORI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVAZIONE STATISTICA. 

IL CAPO AREA V, visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02/05/2018; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di un elenco da valere per un periodo di 

quattro anni – rinnovabile annualmente - di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, da cui attingere, 

secondo necessità, per lo svolgimento di indagini statistiche campionarie che il Comune di Bisacquino svolge 

nell’ambito del Programma Statistico Nazionale. Il presente avviso è finalizzato alla formazione dell’Elenco dei 

rilevatori statistici del Comune di Bisacquino istituito al fine di creare un bacino di reperimento di operatori per 

l’assegnazione di incarichi di rilevazione statistica. L’incarico, di lavoro autonomo, è di natura occasionale e 

consiste essenzialmente in rilevazioni o interviste da effettuarsi presso famiglie, imprese o istituzioni del territorio 

prevalentemente nei seguenti ambiti: - censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per conto 

dell’Istat; - rilevazioni ed indagini su famiglie, imprese ed istituzioni, realizzate per conto dell’Istat, di altri 

organismi del Sistema Statistico Nazionale o dell’Amministrazione Comunale. 

L’attività affidata ai rilevatori consiste nella raccolta di informazioni/dati presso le unità di rilevazione individuate 

nelle specifiche indagini, con interviste a domicilio o altro canale di risposta, e con l’ausilio di questionari 

predisposti dall’ISTAT. L’organizzazione e la gestione dell’Elenco avvengono nel rispetto di quanto stabilito in 

generale dall’Istat per la gestione del sistema informativo della rete di rilevazione, che fissa i requisiti per i 

rilevatori incaricati delle indagini statistiche svolte dai Comuni per conto dell’Istat. L’Elenco viene aggiornato di 

norma annualmente.  

Il rilevatore dovrà raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con mezzi propri e a proprie spese e dovrà 

operare, in qualsiasi zona del territorio comunale assegnata, conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto 

dei periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze dei soggetti rispondenti. Dovrà garantire una disponibilità di 

tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i termini comunicati. 

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere attività diverse da quelle proprie 

della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall’ Istat o 

comunque eccedenti o estranee all’oggetto dell’indagine. 

1) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

1. Nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni Istat, nonché di quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs 

286/98, possono essere iscritti nell’Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Bisacquino i soggetti che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a. età non inferiore a 18 anni;  

b. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio 

equiparato; per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai 

sensi della vigente normativa in materia.  

c. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o 

cittadinanza extracomunitaria purché regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 

italiano;  

d. godimento dei diritti politici;  

e. non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso.  
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2. L’iscrizione nell’Elenco è inoltre subordinata al rilascio di una dichiarazione di:  

a. disponibilità ed attitudine agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da 

intervistare, per oggettive esigenze poste dagli incarichi affidati  

b. conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, in caso di cittadini appartenenti ad uno degli 

Stati Membri dell’Unione Europea o di cittadinanza extracomunitaria  

c. conoscenze informatiche di base.  

3. In sede di eventuale assegnazione degli incarichi ai sensi dell’art. 4, il Comune si riserva di accertare il possesso 

dei requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui al punto 2.  

2) GRADUATORIA 

Ai fini della formazione e aggiornamento dell’Elenco viene predisposta una graduatoria dei candidati in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 2, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:  

- esperienze di rilevatore, o coordinatore/formatore di rilevatori, maturate nell’ambito delle 

indagini statistiche, anche con possibilità di valorizzazione di specifiche indagini;  

- titolo di studio;  

- partecipazione a corsi di formazione in materia di rilevazione statistica tenuti da Istat o da terzi.  

A parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane.  

3) ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

L’assegnazione dell’incarico di rilevatore è formalizzata mediante provvedimento del Dirigente, secondo criteri di 

imparzialità e trasparenza. Salvo quanto disposto nei punti seguenti, l’incarico viene affidato nel rispetto 

dell’ordine sequenziale delle posizioni degli iscritti nell’Elenco risultante dalla graduatoria dei rilevatori. Per 

specifiche tipologie di indagini statistiche, l’affidamento dell’incarico di rilevazione può essere riservato solamente 

a iscritti nell’Elenco che presentino requisiti specifici stabiliti con provvedimento dirigenziale, fermo restando il 

rispetto dell’ordine di graduatoria. Salvo deroghe motivate e specificate nel provvedimento di assegnazione, gli 

incarichi possono essere conferiti per indagini di durata complessiva non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno 

solare e non possono essere conferiti a soggetti già incaricati di precedenti indagini ancora in corso.  

Gli incarichi di rilevatore conferiti hanno natura di prestazione di opera occasionale, venendo espletati dal 

lavoratore in autonomia circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione e senza vincolo di 

coordinamento con l’organizzazione del committente.  Qualora nel corso dell’attività espletata a seguito 

dell’incarico, venissero rilevati gravi motivi di inadempimento degli obblighi contrattuali del rilevatore, come 

stabiliti nell’atto di conferimento dell’incarico, il Comune potrà revocare l’incarico.  

Al fine di verificare il corretto adempimento della prestazione contrattualmente affidata al rilevatore, il Comune di 

Bisacquino può effettuare controlli a campione, fermi restando i poteri di controllo in capo all’Istat. Nei casi più 

gravi di revoca dell’incarico, il rilevatore può essere escluso dall’Elenco dei rilevatori statistici, in via temporanea o 

definitiva. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente avviso sono oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Bisacquino. L’assegnazione avverrà sulla base dell’ordine 

dell’elenco. Dopo aver verificato la disponibilità dell’interessato mediante contatto diretto, si provvederà al 

conferimento dell’incarico e, in caso di rinuncia, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti 

nominativi. 

4) MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Per la formazione della graduatoria, in ossequio ai criteri generali fissati dall’art. 3 del Regolamento, saranno 

applicati i seguenti punteggi: 

Punteggio totale MAX: Punti 25 

1) esperienze di rilevatore, o coordinatore/formatore di rilevatori, maturate nell’ambito delle 

indagini statistiche, anche con possibilità di valorizzazione di specifiche indagini……………Max punti 10 

(punti 5 per ogni esperienza documentata di rilevatore, coordinatore o formatore) 

2) titolo di studio: laurea V.O. o magistrale: punti 10 per laurea in Scienze statistiche o equipollente, punti 

8 per laurea in Scienze statistiche o equipollente durata triennale, punti 6 per altre lauree, punti 4 per 

altre lauree durata triennale, punti 2 per diploma d’istruzione secondaria superiore (i punti del titolo di 

studio non sono cumulabili) ……………………………………………..………………………………………….Max punti 10  

3) partecipazione a corsi di formazione in materia di rilevazione statistica tenuti da Istat o da terzi: 

punti 2,5 per ciascun corso documentato ……………………………………………………………………..  Max punti  5 



In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo sulla base dei punteggi di cui sopra, sarà scelto il candidato più 

giovane di età (legge 191/98). 

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per l’iscrizione nell’Elenco pena l’esclusione, devono essere presentate in carta libera, eclusivamente 

compilando il modello allegato al presente avviso, che se spedito dovrà essere sottoscritto ed accompagnato 

da copia di un documento d’identità del richiedente.  

Modalità di presentazione: 

- invio per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.bisacquino.pa.it con 

allegata copia di documento di identità, indicando nell’oggetto della PEC “Domanda di iscrizione 

all’Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Bisacquino”; 

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Bisacquino, Via Stazione 24, 90032 

Bisacquino (PA) nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 

martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 19.00; 

- invio a mezzo raccomandata a.r., con allegata fotocopia di documento di identità, indirizzata a 

Comune di Bisacquino /PA - Ufficio Statistica c/o Servizi Demografici, Via Stazione 24 90032 Bisacquino 

– PA, indicando sulla busta la dicitura “Domanda di iscrizione all’Elenco dei rilevatori statistici del 

Comune di Bisacquino”. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 31 agosto 2018. 

La firma apposta in calce alla domanda NON deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000. La 

mancata compilazione, da parte del richiedente, di parte o della totalità dei dati richiesti nella modulistica 

predisposta o la mancata sottoscrizione della domanda non sarà oggetto di richiesta di integrazione, ma ne 

comporterà l’esclusione.  

La graduatoria verrà resa pubblica entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali 

contenuti nelle domande di ammissione all’elenco rilevatori è finalizzato per gli adempimenti strettamente 

connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività ad essi correlati. Gli stessi dati saranno 

conservati su supporto cartaceo ed informatico, potranno essere comunicati a dipendenti del Comune e ad altri 

soggetti esterni direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività di rilevazione. Il mancato conferimento di 

parte o della totalità dei dati richiesti, comporterà l’annullamento del procedimento, per l’impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e s.m.i.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bisacquino e il Responsabile del medesimo, per le 

operazioni di propria competenza, è il sottoscritto Capo Area Servizi Demografici del Comune di Bisacquino. 

 

                     IL CAPO AREA  V 
F.TO IGNAZIO  BACILE 
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