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UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
 
 

 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
 

Vista la circolare ISTAT n. 2, in data 21 maggio 2019, avente per oggetto: 

“Censimento permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e 
requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, 
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale.”; 

 
R E N D E  N O T O 

 

Che, per l’espletamento del censimento permanente della popolazione 2022 che si terrà a 
partire dal 3 ottobre al 22 dicembre 2022, deve incaricare n° 2 rilevatori 

 

Requisiti professionali e criteri di selezione. 
 

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 conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 
d) possedere eventuale esperienza in materia di rilevazioni e statistiche, e in particolare di 
effettuazione di interviste; 
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare 
permesso di soggiorno 

 
Compiti dei rilevatori. 

 

“I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le 
persone e le famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la 
propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata 
documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell’art. 10 Codice di deontologia e di 
buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
(All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 
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196/2003). 
In particolare, di seguito si riportano i compiti affidati ai rilevatori: 

 partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e 
abilità; 

 segnalare al coordinatore comunale 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 in collaborazione con il coordinatore dell’ufficio 
comunale di censimento. 

Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto 
dal “Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.”; 

 
Compensi ai rilevatori. 

 
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso forfettario lordo composto da un parte fissa e una variabile 

secondo i parametri previsti dall’ISTAT. 

La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

 
La domanda per ottenere l'incarico, redatta in carta semplice dovrà essere consegnata a mano all'ufficio 

protocollo del Comune, entro le ore 12 del giorno 10.07.2022 

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) il titolo di studio posseduto; 

 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione. (allegare fotocopia 

del documento d’identità). 

 
GRADUATORIA 

 
L’ufficio comunale di censimento, sulla base delle domande pervenute entro i termini  previsti,  

provvederà all’individuazione di un congruo numero di persone, 

Nella formulazione di tale graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti requisiti oggettivi: 

1) la residenza nel Comune di Introd; 

2) precedenti esperienze censuarie o indagini ISTAT; 

3) neo diplomati, studenti universitari e disoccupati; 

I candidati selezionati dovranno partecipare ad una giornata formativa organizzata all’Osservatorio economico 

e sociale della Regione Valle D’Aosta, che si occupa dell’indagine in oggetto, affiancati dal coordinatore 

comunale, in un periodo compreso tra i mesi di giugno e luglio. 

Sulla base della graduatoria dei candidati il Comune provvederà al conferimento dell’incarico: 

 
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell’Ufficio comunale di censimento. 

 
Introd, lì 21 giugno 2022 

 
Il Responsabile dell’ufficio comunale di 

censimento 
F.to Chantal Alleyson 
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