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Prot.int.n. 3949 del 09/06/2021
AI DIPENDENTI COMUNALI
SEDE MUNICIPALE
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
SELEZIONE DI N. 1 OPERATORE DI BACK OFFICE, E
N. 2 RILEVATORI TRA IL PERSONALE DIPENDENTE
Si rende noto che l'ufficio Comunale di Censimento del Comune di Meduna di Livenza
ricerca n. 1 operatore di back office, e n. 2 rilevatori, prioritariamente tra i dipendenti
dell'Ente come stabilito dalla comunicazione Istat n. 2, del 18 maggio 2021, prot.n.
1971350/21, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del Censimento
Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021, che ha come data di riferimento il 3
ottobre 2021.
I compiti attribuiti all’operatore di back office sono i seguenti:
- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione
intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il
test finale con una votazione uguale o maggiore di 7;
- collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i Comuni,
assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- gestire quotidianamente, mediante l'uso di SGI, il diario relativo alle unità di rilevazione
per la rilevazione da Lista;
- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al
fine di effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria
della rilevazione;
- assicurare assistenza alla compilazione del questionario (autonomamente da parte della
famiglia o faccia a faccia a cura dell’operatore), ove richiesta;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC o dal Personale di staff
inerente le rilevazioni.
I compiti attribuiti ai rilevatori sono i seguenti:
- partecipare a webinar, videoconferenze di formazione (indicativamente nei mesi di luglio
e settembre);
- partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione
intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il
test finale con una votazione uguale o maggiore di 7;
- gestire quotidianamente, mediante uso di SGI o della App per tablet, 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;

- 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;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o
dal coordinatore inerente le rilevazioni.
Il percorso formativo sarà avviato a partire dal mese di luglio con attività di
autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) e proseguirà a settembre con lezioni
tenute da docenti in aula virtuale (webinar, videoconferenze, etc.). In aggiunta al
percorso formativo vero e proprio, sempre nel mese di luglio.
Gli addetti all’ufficio di censimento sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico sevizio, al
divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale
Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, l'Istat ha stipulato una polizza antinfortunistica per tutto il
personale esterno all’Istituto a copertura delle attività censuarie effettuate sul territorio.
Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità
permanente, subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi ricoperti e svolti
secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari Istat.
L’assicurazione ha carattere aggiuntivo rispetto all’assicurazione infortuni connessa al
contratto di lavoro di ciascun dipendente o collaboratore reclutato secondo una delle
modalità previste dall’art.1 comma 235 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante
disposizioni in merito al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al
Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
La polizza assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione.
La stima del numero di unità di rilevazione totali previste è la seguente:
unità famiglie: indagine da lista: n. 175 / indagine areale n.150.
Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 si svolgerà con
modalità diverse rispetto ai precedenti tradizionali censimenti; ai rilevatori per i compiti da
svolgere verranno dotati di tablet fornito da Istat.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
Per ricoprire la funzione di operatore di back office 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) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
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.

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) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di
effettuazione di interviste;
e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
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.
Validità e scorrimento della graduatoria
Il Segretario Comunale provvederà a redigere una graduatoria dei candidati secondo la
valutazione dei titoli, come indicato nel successivo paragrafo, in cui esito verrà comunicato
ai candidati.
Qualora si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono
correttamente il lavoro e/o non effettuano le interviste nei tempi prestabiliti o adottano
comportamenti che possono arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o
all’immagine dell’Ente, verranno prontamente rimossi dall’incarico, ad insindacabile
giudizio del Segretario Comunale e sostituiti con altri rilevatori disponibili in graduatoria.
Tale procedura sarà utilizzata anche nel caso di rinuncia da parte del rilevatore.
Formazione della graduatoria - punteggi
Il Segretario Comunale provvederà alla redazione di una graduatoria sulla base del punteggio dei
titoli posseduti e degli eventuali altri titoli secondo i criteri sotto riportati.
A parità di punteggio, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età.
A) punteggio titoli universitari (massimo punti 2 ):
laurea triennale = punti 0.50
laurea quinquennale = punti 2
B) punteggio incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti
5 ):
rilevatore Censimento Popolazione 2001
= punti 1
rilevatore Censimento Popolazione 2011
= punti 2
rilevatore Censimento Permanente Popolazione 2019 = punti 2
C) punteggio per conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo
punti 3 ):
per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato
= punti 0.1
per ciascun attestato o certificazione posseduti: patente europea EDCL,
= punti 0.1
D) punteggio per residenza nel comune (conoscenza del territorio):
residenti nel comune: punti 5
TRATTAMENTO ECONOMICO:
Al rilevatore verrà corrisposto un contributo forfetario variabile legato all'attività di
rilevazione, in ragione di:

Rilevazione Areale
A. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI 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;
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre
incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
C. 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
D. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata;
Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” (D) non sarà corrisposto per le
abitazioni in edifici in costruzione o inagibili.
Rilevazione di Lista
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 utilizzando postazioni telefoniche del Comune;
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:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7.
Il suddetto trattamento economico sarà soggetto alle trattenute di legge.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Pierantonio Giuliani Segretario Comunale.
Il procedimento avrà inizio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e
terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria della selezione.
I dipendenti comunali interessati dovranno presentare domanda, redatta sul modulo
allegato al presente avviso, al protocollo dell'ente entro le ore 12.00 del 09/07/2021.
Meduna di Livenza,09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierantonio Giuliani

