
Comune di Livorno 
Ufficio Comunale di Censimento 

Censimento Permanente della Popolazione  

Anno 2022 
 

AVVISO di SELEZIONE 
 

per il conferimento di n° 5 incarichi di rilevatore nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 

2022. 

 
 

L’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 
del Comune di Livorno 

Visti :  

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n ° 4970 del 2022 con la quale si è proceduto ad avviare il 

procedimento relativo all’oggetto del presente avviso;  
 
− la Legge 27.12.2017, n° 205, con la quale ai sensi ai sensi del decreto-legge 18/10/2012, n.179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n.221, è stato indetto il Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni al quale il Comune di Livorno è chiamato a partecipare ogni anno con un campione di circa 
5.100 famiglie; 
− il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC) 2022-2031, 
approvato da ISTAT con Deliberazione n.4/2022 del 22 marzo 2022; 
− Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241; 
− Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Livorno;  

− Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , D.L.gs n. 267/2000 
− le Linee di Indirizzo 2021 del Comune di Livorno per il Censimento; 

  

RENDE NOTO 

che, in applicazione delle norme e degli atti sopra citati, viene avviata procedura selettiva che intende procedere 

alla formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento dell'incarico temporaneo di rilevatore mediante 

rapporto di lavoro autonomo occasionale finalizzata all’affidamento di n° 5 incarichi di rilevatore nel 

Censimento Permanente della Popolazione 2022. 

 

Art.1 - Oggetto dell’incarico - compiti del rilevatore e del coordinatore 

1. L’attività affidata al rilevatore consiste nella raccolta di informazioni e/o dati presso le famiglie che gli 
saranno assegnate nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2022 che prevede due 
indagini: la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista. La rilevazione Areale è un’indagine in cui 
vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono 
presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate: tali aree corrispondono in alcuni casi a sezioni 

di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi. Il rilevatore, dopo una 
fase di ricognizione e verifica del territorio (I fase), intervisterà le famiglie presso gli indirizzi validati (II 



fase), munito di dispositivo fornito dall'Istat (tecnica Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI). 

Le famiglie, in alternativa all'intervista CAPI, potranno fornire al rilevatore solo le informazioni 
necessarie a compilare la lista delle persone che dimorano nell'alloggio e poi recarsi presso il Centro 
Comunale di Rilevazione per completare, in autonomia o con il supporto di un operatore, il questionario 
elettronico. La rilevazione da Lista è un’indagine che riguarda le famiglie presenti in una lista campionaria 
estratta dal Registro Base degli Individui e i relativi alloggi. L’acquisizione dei dati si basa sull’utilizzo 
di una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico. Al rilevatore, munito di tablet 

fornito dall'Istat, spetterà il compito di effettuare l'intervista faccia a faccia (CAPI) nella sola fase di 
recupero delle mancate risposte 

2. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall’ISTAT e dall’UCC. Il rilevatore 
deve operare, in qualsiasi zona del territorio comunale, conformemente alle istruzioni e alle scadenze 
impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze delle famiglie e in base alle 
indicazioni fornite dall’ISTAT e/o dall’UCC.  

3. Le istruzioni saranno impartite durante apposita attività formativa organizzata dall’ISTAT e la 
partecipazione ad essa è obbligatoria. La formazione organizzata da Istat prevede sia formazione a 
distanza individuale su apposito portale web, sia approfondimenti e rinforzo formativo attraverso momenti 
formativi in aula virtuale (webinar, videoconferenze ecc) ; inoltre sono previste verifiche 
dell'apprendimento, predisposte da Istat sul medesimo portale web. Le indagini devono essere effettuate 
con tecnologie informatiche che prevedono l’intervista faccia a faccia CAPI (Computer Assisted Personal 

Interviewing) mediante l’uso di tablet, forniti da ISTAT.  
4. Il rilevatore deve espletare l’attività oggetto di incarico con mezzi propri - fatta eccezione per i tablet, 

forniti da ISTAT - e deve raggiungere il luogo dove si trova la famiglia oggetto di rilevazione con proprio 
mezzo e a proprie spese (fatta eccezione per l'eventuale viaggio all'isola di Gorgona).  

5. In particolare i compiti affidati al rilevatore sono:  
- fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli formativi 

e i test di valutazione intermedi e finale. I test verranno considerati superati se il punteggio 
ottenuto risulterà maggiore o uguale a 8 su 10; 

-  gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al 
campione di indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di 
Censimento/indirizzi loro assegnati se il comune svolge la rilevazione areale; 

-  effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, 

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;. 

- - ai rilevatori potrà essere richiesto per il periodo 03ottobre – 22 dicembre fino ad un massimo di 

12 ore pro capite di presenza ed assistenza presso il Centro Comunale di  Rilevazione (CCR) che 
sarà allestito dal Comune; tale prestazione è inclusa nel compenso  previsto al successivo art.4; 

- - svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal 
coordinatore inerente le rilevazioni 

-  

6. Si prevedono le seguenti assegnazioni :  
• indagine Areale: circa 32 famiglie per ciascun rilevatore;  
• indagine da Lista: circa 56 famiglie per ciascun rilevatore; 

il numero di tali assegnazioni è suscettibile di variazioni in ragione delle disposizioni emanate 
dall’ISTAT e delle necessità organizzative che dovessero emergere a giudizio insindacabile del 

responsabile dell’UCC.  

7. Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti della 
famiglia oggetto di indagine, attività diverse da quelle proprie dell’indagine affidata e di raccogliere 
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.  

 
8. I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell'Istat nonché a 

seguito delle esigenze organizzative individuate dall'UCC senza che il rilevatore possa avere nulla a che 
pretendere oltre al compenso previsto al successivo art 4. 



 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono presentare domanda coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione, dì cui 

al successivo articolo 5, posseggono tutti i requisiti minimi di seguito elencati: 

1. avere età non inferiore a 18 anni;  

2. essere in possesso del diploma di Scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente 

(con esclusione dei diplomi di qualifica), qui precisando che in caso di conseguimento del titolo  

all'estero, il candidato è tenuto ad indicare nella domanda, a pena di esclusione, gli estremi del 

provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano qui previsto. 

3. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in 

particolare di effettuazione di interviste;  

4. essere cittadino italiano oppure essere cittadino di altro Stato appartenente all'Unione Europea 

oppure essere cittadino extracomunitario, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del D. 

Lgs. 165/2001. I cittadini non italiani devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e avere 

un’ottima conoscenza letta, parlata e scritta della lingua italiana;  

5. godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità;  

6. non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica 

Amministrazione; 

7. non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della vigente normativa; 

8. idoneità fisica all’impiego (l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato 

ove lo ritenga necessario). 

 

Art. 3 - Durata e natura dell’incarico 

 L’incarico durerà sino al completamento delle operazioni censuarie 2022 e alla validazione da parte 
dell’ISTAT delle medesime, prevista presuntivamente, salvo differimenti, per il maggio 2023. Le operazioni 
sul campo per la rilevazione Areale avranno inizio il giorno 30 settembre 2022.  Le operazioni sul campo per 
la rilevazione da Lista avranno inizio il giorno 03 ottobre 2022. Le operazioni del censimento sul campo 
termineranno il 22 dicembre 2022, salvo modifiche che saranno comunicate dall’ISTAT.  



 L’ incarico potrà essere revocato in caso di inadempienza da parte dell’incaricato che pregiudichi il 

buon andamento delle operazioni censuarie. 

Art. 4 - Compenso economico 

1.    Per i rilevatori, il compenso lordo, soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti (incluse le 
ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali che saranno a carico del rilevatore), sarà commisurato al 
numero dei questionari censuari che risulteranno correttamente inseriti dal rilevatore nel sistema di 
gestione previsto da ISTAT, nonché regolarmente validati dall’ISTAT; dal momento che non e' possibile 
quantificare in anticipo quanti questionari saranno effettivamente inseriti e attraverso quali canali di 
ritorno (web, UCC, rilevatori), non è dato sapere quanti contributi Istat erogherà a consuntivo al Comune 

di Livorno. Al fine della rispondenza del contributo che verrà erogato riportiamo quanto da circolare Istat: 

- Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione Areale sarà corrisposto un contributo 
variabile calcolato nella misura di: 
a) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del rilevatore 
presso l’abitazione della famiglia; 
b) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) CON il supporto di un 

operatore o di un rilevatore; 
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia SENZA il 
supporto di un operatore o di un rilevatore. 
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b) e c) sarà inoltre incrementato di 
4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale. 

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 
d) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 
e) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata a (escluso per abitazioni in edifici in costruzione o 

inagibili); 

Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per le abitazioni in 

edifici in costruzione o inagibili 

- Per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie volte ad assicurare le attività di compilazione 
per la Rilevazione da Lista verrà corrisposto un contributo fisso. 

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un contributo 
variabile calcolato nella misura di: 
a) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia; 
b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 
comunali o dai rilevatori; 
c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite 

Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore; 
d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore 
comunale o di un rilevatore. 
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b), c) e d)) sarà inoltre incrementato di 
4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 

superamento del test finale. 

 
È previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto ad ogni 

operatore che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test finale. 

 

2. Il compenso deve intendersi al lordo delle ritenute di legge e omnicomprensivo di qualsiasi eventuale 
spesa sostenuta dal rilevatore/coordinatore per lo svolgimento della sua attività; non potranno essere 

richiesti rimborsi di qualsivoglia natura (ad eccezione di un eventuale viaggio all'isola di Gorgona). 
3. La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello 

stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari 



regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati dall’ISTAT. 

4. I compensi saranno liquidati presumibilmente a partire da luglio 2023, e comunque entro 120 gg 
dall’arrivo del saldo dei contributi ISTAT al Comune di Livorno.  

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo i modelli allegati al presente avviso 
(Allegato A e B) dovrà essere sottoscritta con firma autografa originale. Non è richiesta l’autenticazione 
della sottoscrizione della domanda di ammissione ma la mancata sottoscrizione comporta, 
automaticamente, l’esclusione dalla selezione. 

2. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità :  
 

- attraverso l'invio dall'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del candidato all'indirizzo PEC 

del Comune di Livorno; 

- attraverso l'invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Livorno, 

p.za del Municipio, 1 57123 Livorno; 

- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Livorno, negli orari di apertura al pubblico. 

Il plico cartaceo o il messaggio elettronico deve recare l'oggetto: “Censimento Permanente 2022 – selezione 

rilevatori”. 

3. La domanda di partecipazione ed i documenti dovranno pervenire 
 

entro   il  giorno lunedì  22 agosto 2022. 
 

4. Fa fede la data di ricezione. 

 
5. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: il curriculum vitae, redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 

Avviso (Allegato B), fotocopia leggibile del documento d'identità personale in corso di validità; 

6. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae e potrà anche 
richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali integrazioni. Qualora dai controlli sopraindicati 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione, in 
qualunque tempo e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, disporrà, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura e, in caso di affidamento dell’incarico già 

formalizzato, l’annullamento del relativo atto e, per l’effetto, l’automatica interruzione dell'incarico. 

Art. 6 – Graduatoria dei rilevatori 

1. I curricula saranno esaminati e valutati da apposita Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente del 
Settore Sistemi Informativi e composta da altri 2 membri di cui uno avrà anche funzioni di segretario 
verbalizzante. 

2. Per i rilevatori, l’incarico sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria. 

 La commissione preposta procederà alla verifica delle domande di ammissione in merito al possesso dei 

requisiti minimi, sulla base delle dichiarazioni contenute nei moduli di partecipazione, nonché alla 

formazione della graduatoria.  

  

 Il punteggio massimo attribuito è di 55 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 

 

Titoli di studio (max punti 30) 

 

 Il titolo dovrà essere stato conseguito entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda. 



  

  Laurea specialistica (LS) , Laurea magistrale (LM) e Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) :  

 

 ▪ valutazione 110/110 e 110/110 con lode : punti 30; 

 ▪ valutazione da 105/110 a 109/110 : punti 29; 

 ▪ valutazione da 100/110 a 104/110 : punti 28;  

 ▪ valutazione da 95/110 a 99/110 : punti 27;  

 ▪ valutazione da 90/110 a 94/110 : punti 26; 

 ▪ valutazione da 80/110 a 89/110 : punti 25;  

 ▪ valutazione da 60/110 a 79/110 : punti 24; 

 

      Laurea triennale (L) 

 

 ▪ valutazione 110/110 e 110/110 con lode : punti 26; 

 ▪ valutazione da 105/110 a 109/110: punti 25; 

 ▪ valutazione da 100/110 a 104/110: punti 24; 

 ▪ valutazione da 95/110 a 99/110 : punti 23;  

 ▪ valutazione da 90/110 a 94/110 : punti 22;  

 ▪ valutazione da 80/110 a 89/110 : punti 21; 

 ▪ valutazione da 60/110 a 79/110 : punti 20; 

 

   Diploma di scuola superiore:  

 

 ▪ valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: punti 20; 

 ▪ valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100: punti 15;  

 ▪ valutazione da 36/60 a 45/60 e da 60/100 a 75/100: punti 10. 

 

 In caso di possesso di più titoli, anche se di tipologia differente, verrà valutata quella a cui viene attribuito 

il punteggio maggiore  

 

 

Esperienze lavorative in materia di rilevazioni statistiche (max punti 25)  

 

▪ Esperienza lavorativa in qualità di rilevatore nel Censimento Permanente della popolazione e delle 

abitazioni anno 2018 e/o anno 2019 e/o anno 2021: fino a 5 punti per ogni censimento (in base all'effettiva 

attività svolta rispetto al periodo di rilevazione)  

 

▪ Esperienze lavorative in qualità di rilevatore in Censimenti della popolazione precedenti l'anno 2018 e/o 

altri Censimenti e/o interviste e/o rilevazioni per conto dell'ISTAT: punti 2 per ogni incarico portato a 

termine, sino ad un massimo di punti 6;  

 

▪ Esperienze lavorative in materia di rilevazione statistica per conto di istituti o società (pubblici o privati) 

per indagini diverse da quelle richieste dall'Istat: punti 1 per ogni incarico portato a termine, sino ad 

massimo di punti 4. La graduatoria verrà stilata in ordine decrescente del punteggio e, a parità di punteggio, 

i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, così come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 

n. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge n.191/98.  

 

La graduatoria è immediatamente efficace; verrà utilizzata solo per le operazioni relative alla rilevazione 

in oggetto, procedendo all’incarico dei primi classificati fino al numero di rilevatori stimato necessario. 

 

 In caso di decadenze si attingerà alla graduatoria secondo l’ordine di classifica. La graduatoria sarà 

approvata con apposita Determinazione e pubblicata nell’Albo Pretorio online del Comune di Livorno   

costituendo notifica a tutti gli effetti di legge.  Ai fini del punteggio, si terrà conto solo del titolo di studio 

più alto. 

 

 L’esclusione dalla selezione avrà luogo quando ricorra una dei seguenti casi:  



 

• mancata sottoscrizione della domanda e/o dell’informativa ex Reg.UE 679/2016; 
• mancata indicazione nella domanda d’ammissione del nome, cognome, indirizzo mail; 
• presentazione della domanda oltre il termine indicato all’art. 5 del presente avviso;  
• mancata presentazione del curriculum;  
• mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi indicati all’art. 2 del presente avviso. 

 

 Il provvedimento di esclusione può essere adottato in qualunque momento della procedura.  

 La graduatoria formulata secondo i criteri sopra indicati verrà pubblicata nella Intranet Comunale e diffusa 

agli iscritti all'Albo dei Rilevatori risultati idonei.   

 I candidati idonei in numero eccedente rispetto al fabbisogno previsto di 5 rilevatori non acquisiranno 

alcun titolo all’incarico, ma potranno essere utilizzati in caso di impedimento e/o sostituzione dei rilevatori 

nominati, ove fosse necessario, a discrezione del Responsabile dell’UCC.  

 

Art. 7  - Riservatezza, segreto statistico e trattamento dei dati personali 

1. I rilevatori sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto 
disposto:   

a. dal D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  modificato e 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, e s.m.i.,   

b. dal Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici 
e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (allegato A.3 del 
D.Lgs. n. 196/2003), modificato dal provvedimento del Garante per la Protezione dei dati 

Personali del 19/12/2018, e s.m.i.,  

c. dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679/2016 relativo alla 
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati”.  

2. I rilevatori sono altresì 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). 

3. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi dettati dal Regolamento 

UE  n. 679/2016; copia dell'informativa può essere reperita sul sito web del Comune, all’URL   
http://moduli.comune.livorno.it/modulistica/contenuto/informativa-privacy-ai-sensi-del-regolamento-
ue-2016679 . 

 

Art. 8 - Informazioni generali 

1. La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione incondizionata 

delle disposizioni del presente bando.  

2. Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente avviso. 

3. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento, via Pollastrini, 5 Livorno, 

tel. 0586/820233. 

  

 

 

 

 

    Il Responsabile UCC  

     dr. Alberto Ughi  
 

 

http://moduli.comune.livorno.it/modulistica/contenuto/informativa-privacy-ai-sensi-del-regolamento-ue-2016679
http://moduli.comune.livorno.it/modulistica/contenuto/informativa-privacy-ai-sensi-del-regolamento-ue-2016679


 


