
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Comunale di Censimento

AVVISO DI SELEZIONE

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'incarico temporaneo di
rilevatori per il censimento ISTAT permanente della popolazione per gli anni 2018-2021.

Visto che l'art. 2 del dlgs n° 322/89 stabilisce che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale
tutti gli uffici comunali di statistica istituiti secondo il citato decreto;

Visto che l'art. 7 del medesimo dlgs obbliga tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici a
fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal Programma
Statistico Nazionale;

Richiamato il provvedimento dirigenziale N°4 del 15/5/2018  (prot. n. 39326 del 2018) con la
quale si istituisce l'ufficio UCC (Ufficio Comunale di Censimento) ai sensi della Circolare n° 1/2018
dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  N°  719  del  25/5/2018  con  la  quale  si  approva  il
presente avviso di selezione si rende noto quanto segue:

Presso il Comune di Cinisello Balsamo è indetta selezione pubblica per titolo e colloquio per la
formazione  di  una  graduatoria  dei  soggetti  idonei  all'espletamento  di  funzioni  di  rilevatore
statistico,  al  fine  di  poter  effettuare  le  indagini  statistiche  per  conto  dell'ISTAT  e
dell'Amministrazione Comunale.

Per  l'anno  2018  saranno  utilizzati  n°  16  rilevatori  tra  quelli  selezionati,  le  attività  nel  loro
complesso, salvo diverse e successive disposizioni comunicate da ISTAT, si svolgeranno dal mese
di ottobre al mese di dicembre 2018.

La graduatoria avrà validità per gli  anni 2018, 2019, 2020 e 2021. I  soggetti idonei saranno
chiamati secondo il criterio di rotazione;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite modulo on line.
(vedasi istruzioni al punto successivo) entro le ore 12.00 del 25 giugno 2018.

Si precisa che verranno accolte esclusivamente le domande pervenute tramite portale del sito (on
line).
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MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – MODULO di iscrizione on line

La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente ON LINE tramite accesso al sito
del  Comune  seguendo  questo  percorso: Amministrazione  trasparente>Bandi  di
concorso>Incarichi  Esterni>Rilevatori  censimento  2018>Avviso  di  selezione per  rilevatori  del
censimento 2018-2021 dove sarà riportato il link di accesso al modulo di iscrizione.

ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRAVERSO ALTRI CANALI.

documenti da allegare alla domanda: 

 CURRICULUM  DA  CUI  SI  EVINCE  L’ESPERIENZA  PRECEDENTE  COME  RILEVATORE  DEL
CENSIMENTO E LE SUE CARATTERISTICHE, SE PRESENTE;

 COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’;

I DOCUMENTI dovranno essere inseriti, in formato pdf, direttamente nel modulo informatico, là
dove indicato dal programma. 

 Al termine del caricamento dei dati è possibile stampare (o salvare) la ricevuta, che indica
anche il numero di pratica, direttamente dal programma. Una volta data la conferma, appare
la scritta “Genera la ricevuta”: cliccando sul tasto si apre un file in .pdf contenente le stesse
informazioni inserite e il numero della pratica.

 Viene  anche  inviato  un  messaggio  di  conferma  all’indirizzo  di  posta  elettronica  fornito
dal/dalla candidato/candidata. Si consiglia di stampare o salvare sempre la ricevuta ufficiale.

AVVERTENZE  PER  LA  DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  (si  veda  anche
paragrafo successivo).
I  nomi  dei  file  da  allegare  obbligatoriamente  alla  domanda  negli  appositi  campi  (esempio,
curriculum, documento di identità, ecc.) devono essere quanto più brevi possibile e non devono
contenere caratteri  speciali  (accenti,  apostrofi,  o  altri  segni  particolari  di  punteggiatura)  Una
denominazione troppo lunga o caratteri diversi dalle lettere possono impedirne l’acquisizione.
Esempio  denominazione  da  usare:  proprio  Cognome_CV  (per  il  curriculum,  oppure  proprio
Cognome_CIdent  (per  il  documento  di  identità),  oppure   proprio  Cognome_Patente  (per  la
patente), ecc.  
Quindi se il proprio cognome è Rossi, il candidato potrà denominare i propri file con Rossi_CV;
Rossi_CIdent; Rossi_Patente, ecc.)
Anche  un  formato  differente  da  .pdf  e/o  il  peso  eccessivo  del  file  può/possono  essere  di
impedimento. Non è possibile allegare file di peso superiore a 4 MB (4000 KB).

Qui  di  seguito,  in  breve, i  passaggi  per la  compilazione della domanda attraverso l’apposito
“MODULO DI ISCRIZIONE ON-LINE”:

1° passaggio: MODULO ISCRIZIONE: inserire tutti i dati e gli allegati e poi  click su "Invia"→
2° passaggio: si  genera automaticamente dalla  procedura la  videata denominata "Modulo di
presentazione  al  Protocollo",  con  le  seguenti  istruzioni  “Cliccare  su  [Invia]  per  terminare  la
procedura”. Quindi, per completare correttamente la procedura di iscrizione al concorso occorre
necessariamente fare  click su "Invia"→
3° passaggio: compare la videata con questo messaggio "Grazie, il modulo è stato registrato. La
Sua domanda è stata ricevuta dal Comune di Cinisello Balsamo. Conservare la ricevuta cliccando
su  [Genera  ricevuta  PDF].  La  ricevuta  contiene  il  Numero  necessario  come  riferimento  per
l’accesso agli atti".  A questo punto è necessario che i candidati si scarichino la ricevuta della
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domanda di ammissione alla selezione premendo il pulsante  click su "Genera ricevuta PDF" e→
salvare il file.
Si ricorda che una volta compilato il modulo di iscrizione e cliccato su Invia (1° passaggio) non
sarà possibile riaprire la domanda per completarla inserendo o modificando i dati o gli allegati
mancanti nel modulo.

Al termine del caricamento dei dati per l’iscrizione alla selezione, si consiglia di verificare dal
messaggio e-mail ricevuto alla casella di posta indicata dal/la candidato/a, che nella domanda
presentata  risultino  allegati  i  documenti  inseriti, con  la  denominazione  del  file  data  dal/la
candidato/a.

Infatti, se in corrispondenza dei campi "allegati" risulta solo il percorso di collegamento comunale
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/ senza che segua la denominazione del file data
dal/la candidato/a, l’inserimento stesso non è andato a buon fine e quindi alla domanda non
risulta inserito il/i documento/i richiesto/i dal bando. 
In questo caso si dovrà procedere come descritto per le “Integrazioni alla domanda” qui sotto.

Si consiglia vivamente di non attendere l’ultimo giorno ad effettuare l’iscrizione per non rischiare
di rimanere esclusi per domanda tardiva.

 INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA

Le integrazioni  alla  domanda (predisposte  in  formato elettronico .pdf  o  altro  formato Open
Source)  devono essere fatte tassativamente entro il  termine di scadenza per la presentazione
delle  domande,  via  posta  elettronica  (normale,  non  PEC)  all'indirizzo  di  posta  elettronica
ufficio.censimento  @comune.cinisello-balsamo.mi.it  ;
indicando il  numero di pratica riportato sulla ricevuta scaricata al  termine della compilazione
della domanda.

Attenzione: 
Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, non è consentita
la regolarizzazione di domanda presentata con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto
espressamente richiesto dal bando stesso.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri. 
02/66023.700, oppure 02/66023484-728 nei giorni:

 Lunedì, Martedì,Mercoledì e Giovedì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
 Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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TEMPI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Tutte  le  comunicazioni  saranno  fornite  tramite  sito  del  comune,  non  verranno  inviate
comunicazioni personali ai candidati.
A partire dal 28 giugno 2018 saranno pubblicati gli elenchi degli ammessi ai colloqui.

CALENDARIO DEI COLLOQUI

I colloqui selettivi si svolgeranno presso la sala consigliare in via XXV Aprile 4, (primo piano) nei
giorni 2, 3, 4, 5, e 6 luglio 2018 secondo il calendario stabilito a seguito della formazione della
graduatoria. 

La graduatoria derivante dalle selezioni sarà pubblicata sul  sito del Comune a partire dal 16
luglio 2018.

COMPITI AFFIDATI AI RILEVATORI

 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 da lista loro assegnata;

 Effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;

 Effettuare  le  interviste alle  unità  di  rilevazione da lista  non rispondenti  tramite  altro
canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti dell'alloggio e fornendo
loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

 Segnalare  al  responsabile  dell'UCC eventuali  variazioni  dell'obbligo  di  risposta  ai  fini
dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 Dlgs 322/1989 e s.m.;

 Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni.

REQUISITI RICHIESTI

1. cittadinanza  italiana,  di  Stati  membri  dell'Unione  Europea,  cittadini  extracomunitari
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano;

2. Età non inferiore a 18 anni;

3. Avere il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono peraltro godere
dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza. Essere in possesso
di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani;

4. Non avere condanne passate in giudicato o procedimenti penali in corso per i quali non
sia possibile procedere con l'incarico suddetto;
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5. Avere un diploma di scuola superiore secondaria o equipollente;

6. Avere padronanza scritta e parlata della lingua italiana;

7. Avere conoscenze informatiche di base;

Costituiranno  titoli  di  preferenza  studi  di  indirizzo  statistico,  avere  esperienze  precedenti  in
indagini statistiche sia per enti pubblici che privati, conoscenza di lingue straniere.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà stabilita mediante la verifica dei requisiti di base richiesti con l'attribuzione
dei seguenti punteggi, su un massimo di punto 60:

TITOLI 
Il  massimo  acquisibile  per  i  titoli  è  punti  20.  I  punteggi  saranno  assegnati  unicamente  in
relazione alle seguenti circostanze:

Diploma di scuola superiore secondaria o equipollente:
Titolo di studio con indirizzo o piano di studi che preveda la statistica 5

Titolo di studio universitario
Laurea II livello o vecchio ordinamento in materie statistiche 10

Laurea breve in materie statistiche 7

Laurea II livello o vecchio ordinamento di altro indirizzo 5

Laurea breve di altro indirizzo 3

Ai fini del calcolo il titolo di studio universitario sarà sommato al punteggio attribuito al diploma
di scuola superiore. Nel caso si possiedano più titoli di studio di livello universitario si considera
solo il titolo con valore superiore.

Precedenti esperienze come rilevatore statistico
Rilevatore per censimenti/indagini ISTAT 5

Coordinatore per censimenti/indagini ISTAT 3

Rilevatore per indagini per enti pubblici e/o privati 2

PROVA SELETTIVA

Al colloquio sono attribuiti un massimo di punti 40.

I candidati/le candidate saranno sottoposti/e all’accertamento del possesso delle competenze e
attitudini ritenute necessarie allo svolgimento delle funzioni di “RILEVATORI DI CENSIMENTO” .

In  particolare,  il  colloquio  sarà  volto  ad  accertare  la  valutazione  di  abilità,  conoscenze,
competenze ritenute utili allo svolgimento dei compiti sopra indicati.

I  candidati/le  candidate  dovranno  presentarsi  alla  prova  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento.
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L’assenza  dal  colloquio  sarà  considerata  come  rinuncia  all’incarico  senza  alcun  obbligo  di
comunicazione da parte del Comune di Cinisello Balsamo.

In caso di parità di punteggio verrà preferito il più giovane di età.

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria, approvata con provvedimento dirigenziale, ha validità quattro anni (2018-2021)
e potrà essere utilizzata anche per rilevazioni Istat diverse dal censimento permanente. 

INCARICO E COMPENSO

Gli incarichi di rilevatore saranno affidati in ordine di graduatoria per ogni indagine e saranno
comunicati tempestivamente rispetto l'inizio della rilevazione stessa.

E' previsto un compenso (comprensivo di qualsiasi rimborso spese ed altri oneri fiscali, contributi,
ecc)  commisurato al  numero di questionari  correttamente compilati  ed alla  complessità  della
rilevazione, che per il censimento permanente va da un minimo di euro 900,00 ad un massimo
da calcolare a conguaglio, nella misura dell’ulteriore attività effettivamente svolta, a chiusura dei
lavori  di  rilevazione  e  di  validazione  dei  modelli  da  parte  di  ISTAT,  secondo  il  sistema  di
retribuzione stabilito da ISTAT stesso
L'importo verrà corrisposto dopo che ISTAT avrà validato i dati inviati e versato il corrispettivo al
Comune. Tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e
non ci potranno essere richieste di rimborso. 
La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, così come l'interruzione
dello  stesso,  se non per  gravi  e  comprovati  motivi,  nel  qual  caso saranno remunerati  solo i
modelli regolarmente e correttamente lavorati.

Ai rilevatori viene richiesta disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria. L'incarico di
rilevatore ha natura temporanea con carattere di prestazione occasionale ed è conferito ai sensi
dell'art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego;

Le  prestazioni  dei  rilevatori  e  coordinatori  saranno  coperte  da  un'assicurazione  stipulata
dall'ISTAT contro  gli  infortuni  connessi  alle  operazioni  censuarie,  dai  quali  derivi  la  morte  o
un'invalidità permanente.

I rilevatori opereranno nel rispetto delle indicazioni fornite dal responsabile dell'UCC e definite
nel disciplinare di incarico sottoscritto all'atto di accettazione.

CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA

Il responsabile dell'UCC potrà effettuare dei controlli a campione sulla qualità dei dati rilevati e
sull'operato  degli  intervistatori,  anche  ricontattando  gli  intervistati,  con  lo  scopo  di  valutare
l'affidabilità del lavoro svolto. Qualora dovessero essere riscontrate gravi irregolarità al rilevatore
non sarà corrisposto alcun compenso e sarà escluso dalla graduatoria.

La cancellazione dalla graduatoria sarà effettuata in qualsiasi momento nei seguenti casi:
1) nel caso in cui venga meno uno dei requisiti necessari per l'ammissione;
2) in caso di rifiuto per due volte consecutive dell'incarico;
3) qualora in fase di controllo del lavoro svolto vi siano contestazioni da parte di ISTAT;
4) in caso di rinuncia da parte del rilevatore;
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL DLGS. 196/03

Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Informativa Privacy) il titolare del
trattamento  è  il  Comune  di  Cinisello  Balsamo,  nella  persona  del  Sindaco.  Il  responsabile  per  il
trattamento dei dati è il dirigente del Settore Servizi al Cittadino.

Per ogni altra informazione si rimanda all'informativa specifica sulla Privacy pubblicata sul sito.

Il Dirigente del Settore
Dr. Gianluca Caruso
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