
 

Avviso di selezione pubblica per titoli finalizzato al conferimento di incarichi di 
rilevatore per indagini statistiche commissionate dall'ISTAT nel triennio 2022 2024 

SI RENDE NOTO   

Che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di due elenchi da cui attingere per 
affidare l’incarico di rilevatore sulla scorta di apposito disciplinare di incarico.  

REQUISITI 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande abbiano i seguenti requisiti: 

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);  
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
e) godere dei diritti politici (i cittadini di altri Paesi devono godere dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza o provenienza); 
f) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un 
regolare permesso di soggiorno. 
h) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
i) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale 
di Pisticci per raggiungere le unità di rilevazione; 
l) essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore. 
 
Costituiscono requisiti preferenziali al fine della formazione della graduatoria e 
dell’individuazione dei rilevatori: 
 
1. possesso della laurea o del diploma universitario in discipline statistiche; 
2. precedenti esperienze lavorative in qualità di rilevatore/intervistatore per le indagini 
ISTAT;  
3. certificazioni riconosciute che comprovino le conoscenze informatiche (possesso della 
certificazione ECDL o equivalente); 
 



L'accertamento della mancanza, anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione 
comporterà, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione, ovvero la decadenza 
dall’incarico. 

RISERVA PER I DIPENDENTI COMUNALI  
 
Il Comune affiderà l’incarico di rilevatore, prioritariamente, ai dipendenti del Comune di 
Pisticci che ne facciano richiesta.  
 
Gli interessati dovranno comunque presentare la domanda nei modi e nelle forme disposte 
dal presente avviso. Per i dipendenti comunali che presenteranno domanda verrà 
costituito una propria graduatoria, al quale l’ente è obbligato ad attingere in via prioritaria 
fino all’esaurimento prima di ricorrere al reclutamento di personale esterno selezionato con 
il presente avviso. 
 
PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE 

Verificata la regolarità delle domande pervenute l’UCC procederà alla valutazione dei titoli 
e delle esperienze determinando la relativa graduatoria di ammessi e non ammessi, 
secondo i criteri sotto riportati. 

L’UCC avrà a disposizione complessivi massimi 20 punti per i titoli e le esperienze così 
ripartiti: 

Titoli 

1. Diploma di maturità: 

Votazione su base 60 Votazione su base 100 Punti 

Da 36 a 42 da 60 a 70: punti  1 

Da 43 a 49 da 71 a 82: punti  2 

Da 50 a 55 da 83 a 92: punti  3 

Da 56 a 60 da 93 a 100: punti 4 

2. Laurea v.o./Specialistica/Magistrale conseguita in discipline statistiche: punti 3. 

3. Laurea triennale in discipline statistiche: punti 2. 

4. Laurea v.o./Specialistica/Magistrale/Laure breve conseguita in altre discipline: punti 1.In 
caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, 
quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

5. Esperienze lavorative: 

Precedenti esperienze lavorative in qualità di rilevatore per le indagini ISTAT punti 1 per 
ciascuna indagine fino al massimo di punti 8 complessivi. 



6. Documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base (Patente 
Europea ECDL o certificazioni equipollenti): punti 1. 

7. Conoscenza del territorio derivante dalla residenza nel Comune di Pisticci: punti 1. 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane d’età. 

L’ UCC si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci 
per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, 
tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione. 

La graduatoria finale, verrà approvata con apposito provvedimento del Dirigente 
competente e sarà pubblicata sul sito internet nonché all'Albo Pretorio on-line del Comune 
di Pisticci e costituirà a tutti gli effetti notifica agli interessati. 

DURATA INCARICO E CONDIZIONI ECONOMICHE 

La durata dell’incarico sarà di volta in volta comunicata dall’ISTAT per le varie indagini 
statistiche. 

L’incarico di rilevatore esterno si configura come un rapporto di lavoro autonomo 
occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 7 comma 6° del d.lgs 165 del 2001 e dell’art. 
2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di lavoro pubblico. 

Per i dipendenti di Pubbliche amministrazioni l’attività lavorativa dovrà essere autorizzata 
dall’Amministrazione di appartenenza. 

Il compenso lordo sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti e verrà 
commisurato al numero e al tipo dei modelli riconosciuti regolari dall’ISTAT, secondo i 
parametri previsti dalla normativa relativa alle singole indagini. 

Tale importo sarà comprensivo di tutte le spese che dovranno essere sostenute dagli 
interessati per lo svolgimento della loro attività di rilevazione (es. spese per gli spostamenti 
nell'ambito del territorio). 

L’entità del compenso complessivo da attribuire a ciascun rilevatore sarà determinato con 
successiva determinazione che terrà conto della somma assegnata dall’ISTAT al termine 
della verifica da parte dell’Istituto della correttezza dei dati pervenuti. 

VALIDITÀ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha validità per il triennio 2022-2024 e sarà utilizzato dal Comune di Pisticci 
per il Censimento permanente della Popolazione nonché per altre indagini statistiche 
ordinarie e straordinarie che saranno eventualmente richieste dall’ISTAT, salvo eventuali 
modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a 
nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio. 

Saranno da considerarsi cause di revoca dall’incarico di rilevatore e di cancellazione dalla 
graduatoria: 



1) esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 
2) aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o 

inosservanze che abbiano pregiudicato il buon andamento delle 

MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse a partire dalle ore 12:00 di 
martedì 15 marzo 2022 e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12:00 di martedì 5 aprile 2022 (le domande che saranno trasmesse oltre il suddetto 
termine non saranno ammesse) esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 

Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pisticci, durante gli orari di apertura 
al pubblico. Nella busta dovrà essere indicato “Domanda selezione per il conferimento 
dell’incarico di rilevatore”; 

Spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui al punto precedente, mediante 
raccomandata a/r, indirizzata al Comune di Pisticci Piazza dei Caduti, CAP 75015 Pisticci 
(MT), Saranno considerate valide le domande che perverranno all’Ente entro il termine 
sopra indicato. Non fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro e la data 
dell'ufficio postale accettante. Nella busta dovrà essere indicato “Domanda selezione per 
il conferimento dell’incarico di rilevatore”; 

Spedizione per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo del Comune di Pisticci  
comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it specificando nell'oggetto la dicitura di “Domanda 
selezione per il conferimento dell’incarico di rilevatore”, nonché il nome e cognome 
del candidato. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, dovranno essere tutti 
inviati esclusivamente in un unico file in formato PDF. Si precisa che la spedizione via e-
mail potrà essere fatta soltanto servendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, 
dando atto che non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi di posta 
elettronica non certificati o pervenuti a indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti da 
quello sopra indicato. Non sarà pertanto valido l'invio da casella di posta elettronica 
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC sopra segnalata. 

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta dal candidato in 
forma autografa, anche nel caso di invio con file PDF, con allegata fotocopia di un 
documento d’identità personale valido. La firma non è soggetta ad autenticazione. Per le 
domande e i relativi allegati trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) le stesse 
devono essere, a pena di esclusione: sottoscritte mediante firma digitale, in corso di 
validità, rilasciata da uno degli Enti certificatori iscritti nell'elenco del CNIPA 
(DigitPA);oppure sottoscritte mediante firma autografa e poi scansionate. 

Documentazione da allegare alla domanda 

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare : 

1) copia di un documento d’identità, in corso di validità.  



2) curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato; l’amministrazione si 
riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 
presentate dai candidati. 

 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, 
qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai 
sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara, ma esclusivamente la ricerca di operatori qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si deve far riferimento 
alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti consegnati per l’incarico saranno trattati 
nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali secondo 
quanto disposto dal d.lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), 
Regolamento UE n. 2016/679 e dal codice di deontologia e di buona condotta per il 
trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito 
del sistema statistico nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto 
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice. Il candidato, 
sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
che saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla 
Privacy 2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi 
degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679. 

 

 

Il Dirigente: Dr. Nicola Sabina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comm.2, del D.Lgs.39/1993 


