Comune di San Giuliano Milanese
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Censimento permanente della popolazione 2018-2021
Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per
l’affidamento dell’incarico di “Rilevatore”
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visto l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i
censimenti permanenti;
Visto il “Piano generale del Censimento Permanete della popolazione e delle abitazioni” approvato
dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII,
giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
Vista la circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018, ad oggetto: “Censimento Permanente della
Popolazione 2018: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”;
In esecuzione della determinazione n. 36 del 16/05/2018 ad oggetto “CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC)”

RENDE NOTO
che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere
collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di apposito disciplinare di
incarico.
REQUISITI
In base al paragrafo 2.3 della circolare ISTAT n.1/2018 già citata, i titoli di ammissione sono:
• avere età non inferiore a 18 anni;
• essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
• conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
• 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.
COMPITI
I principali compiti affidati al personale con incarico di rilevatore sono:
• 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;
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• 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.
COMPENSI
L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno.
La cifra lorda che l’ISTAT riconosce al Comune per ogni modello è la seguente:
Per la rilevazione Areale:
A) 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
B) 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C) 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D) 1 euro per abitazione non occupata;
E) 1 euro per individuo verificato
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima, al cui raggiungimento
concorrerà:
• l’effettiva georeferenziazione dell’indirizzo confermato o aggiunto dal rilevatore
durante la fase di “Ricognizione preliminare e verifica del territorio”;
• l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi e all'effettivo svolgimento
da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD) comprensivi di test
finali.
Per la rilevazione da Lista:
A) 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali;
B) 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
italiano;
C) 22,50 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
D) 5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione
con il supporto dell’operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorreranno i parametri di seguito elencati:
• l’effettiva georeferenziazione dell’indirizzo presso cui si reca il rilevatore durante la
fase di “recupero della mancata risposta” per la rilevazione da Lista;
• l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi e all'effettivo svolgimento
da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD) comprensivi di test
finali.
A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali
dell’UCC, la quota relative ad oneri e imposte a carico del Comune e del rilevatore stesso.
La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ
La domanda per ottenere l’incarico di “rilevatore”, redatta in carta semplice ed in conformità alla
scheda allegata, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Giuliano Milanese – Via
Enrico De Nicola, 2, entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 13 luglio 2018.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente con le modalità di seguito indicate e, pena
l’esclusione, deve pervenire entro il termine perentorio indicato dal presente avviso.
A tal fine fa fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio comunale ricevente.
Non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termine o pervenute in maniera non
leggibile anche se il ritardo o la non leggibilità dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o ritardata ricezione della
domanda spedita a mezzo del servizio postale.
Il tardivo arrivo della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile
d’ufficio.
Modalità di inoltro della domanda:
• all’indirizzo di posta certificata comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it;
• con consegna all’ufficio protocollo negli orari di apertura (gli orari di apertura ed eventuali loro
temporanee variazioni sono disponibili sul sito dell’ente);
• per posta a Comune di San Giuliano Milanese (MI) – Ufficio Comunale di Censimento - Via Enrico
De Nicola, 2 – 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI).
L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata ovvero il retro della busta contenente la
domanda di ammissione alla selezione devono indicare la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SELEZIONE INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO”.
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato che fa parte integrante del
presente Avviso, è sottoscritta con valore di autocertificazione. La firma in calce alla domanda non
deve essere autenticata.
Lo schema di domanda contiene già tutti gli elementi necessari alla suddetta dichiarazione
sostitutiva. Poiché le dichiarazioni rese nel contesto della domanda sono sostitutive delle
corrispondenti certificazioni, alla domanda dovrà essere allegata fotocopia o file pdf di un
documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l'esclusione:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data
di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare:
• il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea o di un regolare
permesso di soggiorno;
• l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.
In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono
essere precisamente indicati i carichi pendenti;
• la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego;
• la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
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e) il titolo di studio posseduto;
f) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;
g) esperienze in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;
h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili per la loro
valutazione;
i) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza;
l) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio
comunale di censimento (UCC).
PROCEDURA SELETTIVA
L'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute, procederà alla selezione
dei candidati, al fine di definire una graduatoria di idonei, dalla quale attingere nell’ordine di
posizione nella stessa per il conferimento dell’incarico di “rilevatore”; tale graduatoria avrà validità
fino al 31/12/2021.
La selezione si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, nonché tramite la valutazione dei
titoli di studio, culturali e di qualificazione professionale nonché in base ai servizi eventualmente
espletati presso pubbliche amministrazioni ed in base ad eventuali esperienze lavorative
nell’ambito della disciplina statistica.
A parità di punteggio, verrà preferito il più giovane.
L'elenco degli aspiranti ammessi sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di San Giuliano Milanese nella sezione “Avvisi e concorsi”. Tale pubblicazione
sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I colloqui si svolgeranno mercoledì 18 luglio alle ore 9 presso la sala Giunta collocata al primo
piano del palazzo municipale sito in Via Enrico De Nicola, 2.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla
data di pubblicazione della graduatoria della prova selettiva.
Nell’ambito dei termini prefissati dall’ISTAT ogni incaricato sarà autonomo nell’organizzazione della
propria attività di rilevazione. Sono fatti salvi i previsti momenti di formazione in aula e via web
propedeutici alle attività sul campo.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso di selezione
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Nel corso del quadriennio il Comune si riserva la facoltà di rinnovare la presente procedura
selettiva al fine di disporre di ulteriori ventagli di candidature.
Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti dagli interessati, negli orari di apertura (gli
orari di apertura ed eventuali loro temporanee variazioni sono disponibili sul sito dell’ente), ai
seguenti recapiti:
 e-mail: servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it (specificando nell’oggetto
“Selezione Rilevatore censimento ”)
 Telefono: 02 98207236/246
San Giuliano Milanese, 29 Giugno 2018
Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento
D.ssa Cristina Maria Zanaboni
Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni.
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni per cui chiediamo suo espresso consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) del Regolamento
2016/679.
I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente a garantire il
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni; qualora non fornirà tali informazioni non sarà
possibile erogare il servizio.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0298207236 Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@sinetinformatica.it PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(incarico RILEVATORE CENSIMENTO)
Esente da bollo
(ai sensi della L. 23.08.1988, n. 370)

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Via Enrico De Nicola, n. 2
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE
DEL CENSIMENTO PERMANENTE 2018-2021.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _______________________
Codice fiscale _____________________________ , cittadinanza _____________________
Residente in __________________________ via/piazza _______________________ n. __
telefono ___________________, email/PEC _____________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________
_________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di
idonei da cui attingere per il conferimento dell’incarico di rilevatore del censimento
permanente 2018- 2021.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue:
• di avere ottenuto il seguente titolo di studio _________________________________
____________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________ in data
____________ con votazione ____________;
• di essere cittadino:
[ ] italiano;
[ ] di uno Stato membro dell’Unione Europea: ___________________________ ;
[ ] di uno Stato extra Unione Europea _______________________________ e con

regolare permesso di soggiorno con scadenza il _____________ ;
• di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi
_________________________________;
• di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________;
• di non avere carichi penali pendenti ovvero di avere i seguenti carichi penali pendenti
___________________________________________________________________:
• di non essere stati dispensati dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
• di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione
da precedenti rapporti di pubblico impiego o di decadenza dagli stessi;
• di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa;
• di conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
• di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio
comunale di censimento (UCC);
• di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000;
• di dichiarare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, per l’espletamento della procedura di selezione e per
l’eventuale incarico;
• di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;
• di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alla selezione saranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune www.sangiulianonline.it;
• di precisare che le comunicazioni riferite alla presente selezione dovranno pervenire al
seguente indirizzo (se diverso dalla residenza) _________________________________
_______________________________________________________________________
• (eventuale) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

• (eventuale) di avere avuto le seguenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste;
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
• (eventuale) di possedere i seguenti ulteriori titoli culturali e di qualificazione
professionale
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Luogo e data ______________________________
FIRMA
_____________________________________
NOTA BENE: allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o
formato digitale dello stesso.
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Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
San Giuliano Milanese, 29 giugno 2018
Censimento Permanente della popolazione (ANNI 2018 – 2021)
Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per
l’affidamento dell’incarico di Rilevatore.
Da ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni. Per la prima volta l’Istat rileva, con una cadenza annuale e non più decennale,
le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni
sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.
Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte
le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse.
Mediante il bando di cui all’oggetto il Comune di San Giuliano Milanese individuerà i
rilevatori cui sarà affidato il compito di effettuare le operazioni sul campo relative al
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2021.
Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:
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) saper usare i più diffusi strumenti
informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta
elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di
effettuazione di interviste; 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.
Il Comune di San Giuliano Milanese rientra tra i comuni campioni e dovrà svolgere
nell'ultimo trimestre di ciascun anno dal 2018 al 2021 la rilevazione con due differenti
tipologie:
– la rilevazione Areale (A), un'indagine in cui vengono rilevate tutte le unità
appartenenti ad un'area comunale campione. La rilevazione coinvolte circa 138
famiglie campione e prevede l'intervista da parte di un rilevatore dotato di
tablet.la rilevazione da Lista (L) in cui le 240 famiglie estratte potranno
compilare il questionario con diverse modalità:
◦ in una prima fase via web, telefonicamente contattando il Numero Verde
appositamente attivato dall'Istat o presso il Centro Comunale di Rilevazione
(CCR) appositamente istituito;
◦ nella seconda fase a mezzo di un'intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali o intervista faccia a faccia effettuata da un rilevatore dotato di tablet.
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Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica
COMPITI DEL RILEVATORE
Sulla base di una stima fornita dall'Istat, nel nostro Comune saranno necessari 4
rilevatori a cui saranno affidati i seguenti compiti:
– partecipare agli incontri formativi e completare i moduli formativi predisposti da
Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web;
– gestire quotidianamente tramite il sistema informatico predisposto dall'Istat (SGI) il
diario giornaliero delle attività di rilevazione;
– effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale assegnate;
– effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista nella seconda fase della
rilevazione;
– segnalare al responsabile dell’U.C.C. 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.
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER L'ANNO 2018
Rilevazione Areale (A) (durata complessiva 1° Ottobre - 23 Novembre)
1.10-9.10
Ricognizione preliminare dell'area di rilevazione e verifica del territorio
10.10-9.11 Rilevazione “porta a porta”
10.11-23.11 Verifica della lista di individui
Rilevazione da Lista (L) (durata complessiva 8 Ottobre – 20 Dicembre)
8.10-7.11
Fase 1: Restituzione dei questionari tramite compilazione via web presso il
Centro Comunale di Rilevazione (CCR)
8.11-20.12 Fase 2: Restituzione dei questionari e recupero delle mancate risposte
COMPENSI
Il compenso sia per l'attività di rilevazione Areale che per quella da Lista sarà calcolato in
base al numero di questionari compilati e a seconda della modalità con cui avverrà
l'intervista.
La graduatoria avrà validità per il quadriennio 2018-2021.
Termine presentazione domande: 13 luglio 2018 ore 12.30.
Per ulteriori informazioni sulla rilevazione censuaria è possibile consultare il portale ISTAT
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Per informazioni telefonare al numero 02 98207236/246 oppure inviare una mail a
servizi.demografici@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Allegato: Avviso pubblico
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