
Comune di Cupra Marittima 

Provincia di Ascoli Piceno  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI 
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA  FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI 
 

Per dar corso alle operazioni relative al 15° Censimento Generale della popolazione e delle 
abitazioni del Comune di Cupra Marittima, l’Ufficio Comunale di censimento intende procedere 
alla redazione di una graduatoria di soggetti idonei a svolgere l'incarico di “Rilevatore censuario”, 
sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di selezione specificati nel presente avviso. 
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, è regolata dal Piano Generale di 
Censimento e da successive circolari ISTAT.  
La disponibilità richiesta decorre da circa la metà del mese di settembre 2011 per incontri di 
formazione che saranno tenuti dall’ISTAT in data da comunicare, continuerà dal 9 ottobre 2011 
fino al 31 dicembre 2011 con la fase di rilevazione sul territorio comunale e terminerà entro il mese 
di febbraio 2012, salvo proroghe disposte dall’ISTAT con il controllo del materiale ed eventuali 
operazioni conclusive. 
 
1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I requisiti minimi richiesti per partecipare alla seguente selezione, così come previsti 
dall’ISTAT con Circolare n. 6 del 21.06.2011, sono: 
- Età non inferiore ai 18 anni; 
- Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale  o equipollente; 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti politici; 
- Non aver subito procedimenti penali; 
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri,in qualsiasi zona del territorio di Cupra Marittima 
per raggiungere il domicilio delle unità di rilevazione; 
- Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza - letta, scritta e parlata - della lingua 
italiana. 
2) TITOLI PREFERENZIALI 
- possesso del diploma di laurea o del diploma universitario; 
- documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative 
presso centri di elaborazione dati di enti pubblici, privati o presso gli Uffici elettorali o anagrafici 
dei Comuni; 
- conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti ed applicativi informatici; 
- residenza nel Comune di Cupra Marittima; 
- stato di disoccupazione o di mobilità. 
3) COMPITI DEI RILEVATORI 
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le 
famiglie soggette 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. 196/2003). 
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo 
consapevole ed adeguato il questionario di censimento. 
In particolare, di seguito si riportano i compiti affidati ai rilevatori: 
- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i 
diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 
- gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGR, il diario della o delle sezioni di censimento a 
ciascuno di essi assegnate dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore competente per territorio; 
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte 
nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo 
recapito alla famiglia destinataria; 
- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità 
definite dal coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell’UCC; 
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto 
degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e 
natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del 
questionario, ove richiesta; 
- coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione del Centro Comunale di Raccolta; 
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel 
territorio del Comune non comprese nelle LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel 
domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di 
propria pertinenza in essi contenuti; 
- segnalare al coordinatore comunale o 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 loro affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore. 
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. 
Per il periodo di durata dell'incarico e nello svolgimento del medesimo, al rilevatore è fatto divieto: 
– di effettuare, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del censimento; 
– di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare. 
Altresì i rilevatori: 
– sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322; 
– in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice 
penale. 
Qualora le inadempienze del singolo rilevatore pregiudichino il buon andamento delle operazioni 
censuarie, lo stesso può essere sollevato dall'incarico. 
 
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, su modello già predisposto e 
reperibile sia dal sito ufficiale del Comune di Cupra Marittima: www.comune.cupra-marittima.ap.it, 
ovvero presso l’Ufficio Anagrafe, dovrà essere indirizzata al Comune di Cupra Marittima – Ufficio 
Comunale di Censimento – Piazza Libertà n.11 -63064 CUPRA MARITTIMA  entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 5 SETTEMBRE 2011. 
Le domande potranno essere inoltrate: 

- per posta raccomanda (a.r.)  
- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune 
- inviate al seguente numero di fax dell’Ufficio Protocollo 0735/777970 



Le domande pervenute al Protocollo Generale del Comune oltre il termine prescritto (ore 
13,00 del 5 settembre 2011) saranno escluse dalla procedura di selezione. 
Non farà fede il timbro postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato (pena esclusione dalla selezione) ed 
accompagnata dalla copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità del candidato. 
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. 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
Il responsabile del procedimento è il Dott. Salvato Alfonso, Responsabile UCC.  
Il procedimento inizia con la presentazione della domanda e termina alla data di pubblicazione della 
graduatoria. 
Il Comune di Cupra Marittima si riserva la facoltà di revocare o sospendere o prorogare le 
procedure sopra descritte o di introdurre modifiche, qualora reso necessario da norme sopravvenute 
in materia censuaria o da diverse e successive disposizioni dell'ISTAT e dell'Ufficio Regionale di 
Censimento. In ogni caso sarà data tempestiva informazione agli aspiranti, sia mediante 
pubblicazione nel sito web dell'Ente, sia mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail 
indicato nella domanda. Per ulteriori informazioni può essere contattato il seguente numero 
telefonico 0735/776702-776785  – Fax 0735/777970 
 
5) MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Non saranno accettate le domande: 
- Prive della sottoscrizione; 
- Pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando; 
- Con documentazione incompleta e/o carente degli elementi indispensabili per l’accertamento 
d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000. 
 
 
6) PROCEDURE PER INDIVIDUARE I RILEVATORI: 
L'U.C.C. provvederà a individuare i rilevatori tra gli aspiranti che avranno presentato domanda 
secondo le modalità di seguito specificate.  
Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria 
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 5): 
· valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 69/100 = punti 1; 
· valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 2; 
· valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 3; 
· valutazione da 54/60 a 59/60 e da 90/100 a 99/100 = punti 4; 
· valutazione 60/60 e 100/100 = punti 5; 
b) titoli di studio universitari (massimo punti 9): 
· Laurea Triennale (L) = punti 3; 
· Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica = punti 6; 
· Laurea Specialistica (LS), Diploma di Laurea (DL -vecchio ordinamento) = punti 4; 
· Laurea Specialistica (LS), Diploma di Laurea (DL -vecchio ordinamento) in discipline Statistiche 
= punti 9; 
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti 7): 



· rilevatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi – anno 
2001 = punti 5; 
· rilevatore al Censimento dell’Agricoltura – anno 2010 = punti 2; 
· rilevatore per altre indagini statistiche svolte per conto dell’ISTAT o della Regione Marche negli 
ultimi 10 anni = punti 0.50 per ciascuna indagine, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 
punti 7, previsti per gli incarichi di rilevazioni di cui alla presente lettera c). 
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 4): 
· attestati o documenti di certificazione posseduti: patente europea EDCL, certificazione MOUS, o 
analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciti dalla Regione = 0,50 per ciascun attestato fino ad 
un massimo di punti 4. 
e) residenza nel Comune di Cupra Marittima (punti 3). 
f) situazione lavorativa: persona disoccupata o in stato di mobilità (punti 2) 
 
In caso di parità di punteggio tra i candidati si darà precedenza al candidato pi ù giovane, come 
previsto dall’art. 3, comma 7 della legge 127/97, come modificato dall’art. 3, comma 9, della legge 
191/98. 
 
 
7) TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO 
 
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, 
regolamenti e circolari dell’ISTAT. 
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo 
occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di 
impiego. 
I rilevatori dovranno offrire massima disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria,  nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e 
del Coordinatore Comunale per la corretta e completa esecuzione della rilevazione e 
informatizzazione dei dati rilevati. 
Sarà corrisposto un compenso medio lordo stabilito dall’Istat, o comunque determinato sulle 
indicazioni dello stesso, commisurato al numero dei questionari, alla modalità di raccolta , di 
registrazione dei dati contenuti nei questionari nell’apposita procedura e riconosciuti regolari 
dall’Istat. Tale importo è omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori (uso 
del mezzo proprio, benzina, ecc.) e non ci potranno essere richieste di rimborso. 
I compensi saranno liquidati al termine delle operazioni censuarie, sulla base del contributo 
variabile che l’ISTAT erogherà al Comune in ragione delle modalità di restituzione dei questionari. 
L’entità del compenso individuale sarà determinato con successivo e separato atto in sede di 
accertamento delle risorse assegnate dall’ISTAT. 
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 modelli 
regolarmente e correttamente lavorati. 
Le   prestazioni   dei   rilevatori   sono   coperte   da   un’assicurazione   contro   gli   infortuni 
connessi   con   le   operazioni   di   rilevazione,   stipulata   da   parte   dell’ISTAT   contro   gli 
infortuni   connessi   con   le   operazioni   censuarie,   dai   quali   derivi   morte   o   invalidità 
permanente. 
Il Comune in ogni caso non assume responsabilità per l’uso da parte del Rilevatore del mezzo 
proprio per la rilevazione censuaria. 
 
 
 
 



 
 
8) COMUNICAZIONI VARIE 
La graduatoria dei partecipanti, con il relativo punteggio, approvata con apposito provvedimento, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul Sito Ufficiale del Comune di Cupra Marittima 
all’indirizzo: www.comune.cupra-marittima.ap.it 
I rilevatori selezionati, che verranno contattati dall’Ufficio Comunale di Censimento, dovranno 
obbligatoriamente presentarsi per il conferimento formale dell’incarico, nonché per la verifica del 
possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda e non documentati. 
In caso di rifiuto, irreperibilità o mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria 
stessa. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito Web ufficiale del Comune di 
Cupra Marittima www.comune.cupra-marittima.ap.it 
 
 
 
Cupra Marittima, lì 18.08.2011 
 
 
                 L’Istruttore Direttivo 
       dell’Ufficio Comunale di Censimento 
                Dott.ssa Alessia Maranci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


