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COMUNE DI CENTO 
 

Via Marcello Provenzali, 15  44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387 

www.comune.cento.fe.it   -   comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 
 

SETTORE 3 – SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

UOC-SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

 

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DI RILEVATORI STATISTICI PER IL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

In esecuzione della Determina Dirigenziale  n. 480 del 9/5/2018; 
 
Considerato che il Comune di Cento è stato individuato quale Comune campione per la 

realizzazione del CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (di seguito 
denominato C.P.), censimento previsto dall’art. 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179 convertito con modifiche nella 
Legge 221 del 17/12/2012  

 
Considerato che il Piano Generale di Censimento Permanente  prevede che i comuni individuino i 

rilevatori prioritariamente tra il personale dipendente oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti 
minimi ovvero non risulti, per qualsiasi altro motivo, sufficiente tenendo conto di eventuali necessità di 
sostituzione nel corso della rilevazione censuaria, a causa di possibili rinunce o sollevazioni dall’incarico, si 
rivolgano a soggetti esterni, nei limiti della normativa vigente in materia,. 

 
Tenuto inoltre conto che, al fine di disciplinare le  procedure di conferimento degli incarichi, è stato 

approvato apposito Regolamento comunale (Stralcio al Regolamento Comunale di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi) coordinato con le modifiche apportate con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 
21/12/2010, esecutiva, e ss.mm.i; 

 
Valutato pertanto di procedere alla selezione pubblica di personale esterno al fine di determinare 

una  graduatoria dalla quale attingere per l’incarico di rilevatori censuari e che andrà ad integrare l’Albo 
Comunale utilizzabile anche per altre rilevazioni ISTAT relative al territorio del Comune di Cento e che tale 
Albo ha validità permanente; 

 
RENDE NOTO 

 

che il Comune di Cento indice un AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE 
DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2018-2021. 
 

- PREMESSA - 

Disegno delle INDAGINI STATISTICHE DI CENSIMENTO PERMANENTE e sequenza delle operazioni 

Il disegno di rilevazione a supporto degli obiettivi del C.P. prevede due differenti indagini campionarie 
periodiche, areale e da lista, denominate rispettivamente A e L che verranno realizzate tutti gli anni in alcuni 
Comuni (autorappresentativi – AR) e a rotazione negli anni per altri Comuni (non autorappresentativi – 
NAR).  

La componente A - basata su un campione areale di sezioni di Censimento e/o di indirizzi selezionati dal 
Registro base dei luoghi (RBL) - è disegnata per stimare la qualità del Registro base degli individui (RBI) a 
livello nazionale e sub-nazionale, per diversi profili di sotto-popolazioni, definite da variabili quali sesso, età e 
cittadinanza (italiana o straniera).  
La componente L - basata su un campione di famiglie e (in alcune annualità) sulla lista delle convivenze 
anagrafiche estratte dal RBI - è disegnata con lo scopo di rilevare informazioni che non sono presenti nel 
SIR o non sono adeguate a garantire la qualità richiesta dei dati censuari.  
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La data di riferimento delle rilevazioni del C.P. è fissata alla prima domenica di ottobre di ciascun 
anno. In particolare, la popolazione residente è individuata in ciascun comune alla mezzanotte tra il sabato e 
la domenica della data di riferimento. Le informazioni rilevate fanno riferimento a tale data, salvo quanto 
diversamente stabilito dalle istruzioni che saranno impartite dall'Istat.  
Le operazioni censuarie saranno gestite con l'ausilio del Sistema di gestione delle indagini (SGI) realizzato 
dall’Istat e accessibile da web. Il sistema permette di monitorare tutte le fasi del processo ai vari livelli di 
operatività della rete di rilevazione, ivi compresa l'acquisizione dei questionari. In particolare, SGI consentirà 
di seguire le fasi della rilevazione prima, durante e dopo la raccolta dei dati.  
Mediante successivi atti e specifiche circolari attuative, l'Istat fornirà istruzioni complete circa le modalità e i 
tempi di conduzione delle operazioni delle rilevazioni, areale e da lista, di seguito descritte in linea di 
massima.  Laddove i comuni campione risultino colpiti dagli eventi sismici o naturali, così come individuati da 
appositi provvedimenti, saranno successivamente dettagliate dall’Istat le modalità di conduzione delle 
operazioni presso gli stessi tramite circolari. 
 
La rilevazione Areale (A) 
La Rilevazione Areale (A) è un’indagine annuale che coinvolge 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 
vengono estratte dal Registro Base dei Luoghi, facente parte del SIR, e corrispondono in alcuni casi a 
sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi.  
La rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto 
le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile.  
Sono previste tre diverse fasi di indagine:  

1. ricognizione preliminare dell’area di rilevazione;  
2. rilevazione porta a porta;  
3. verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e lista anagrafica.  

 

1.2 La rilevazione da Lista (L) 
Per la rilevazione da lista (L), l’unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal RBI 
(registro base degli individui); nelle occasioni di indagine in cui è necessario aggiornare anche i dati sulle 
convivenze, si estrae sempre dallo stesso registro la lista delle convivenze anagrafiche. L’acquisizione dei 
dati prevede una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-
canale).  
 
In termini temporali, la rilevazione sul campo prevede prima lo svolgimento dell’indagine Areale e 
successivamente quella da Lista. Pertanto, per le due indagini si possono ottimizzare le operazioni di 
rilevazione utilizzando, in larga misura, gli stessi rilevatori. 
Per il Comune di Cento la stima del numero di rilevatori, basato sulle precedenti rilevazioni sperimentali 
effettuate dall’Istat, necessari ad effettuare le interviste A e L sono 12. 
 

ART. 1 
COMPITI DEI RILEVATORI 

L’attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici, abitazioni, numeri 
civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di 
questionari predisposti secondo le finalità della rilevazione. 
La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Ufficio Statistica del Comune di 
Cento e/o dall’ISTAT. 
I rilevatori incaricati in particolare dovranno: 

 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili 
tramite apposta 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 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 non rispondenti tramite altro canale, 
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 

 garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione; 
 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente le 

rilevazioni; 
 segnalare al responsabile dell’UCC (Uffici Comunali di Censimento) 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. 

 
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio di 
Censimento del Comune di Cento; 
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Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità 
da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei 
questionari di rilevazione. Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle 
operazioni di rilevazione potrà essere sollevato dall’incarico. 

ART. 2 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO 

 
I rilevatori sono 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) 
e successive modifiche; sono altresì soggetti alla 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) 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'art. 326 del codice penale. 

ART. 3  
TRATTAMENTO GIURIDICO – ECONOMICO 

L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico esterno come prestazione d’opera di tipo 
occasionale. La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo alcun vincolo di 
subordinazione ai sensi di quanto disposto negli artt. 2222 e ss. del Codice Civile ed inoltre non comporta 
la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Cento. 
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 
Da circolari ISTAT, sono previste due tipologie di contributo, diversificate per i due tipi di rilevazione. 
Il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione Areale sarà calcolato in misura di: 

a) 1,00 euro per indirizzo verificato/inserito; 
b) 15,00 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano; 
c) 18,50 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero; 
d) 1,00 euro per abitazione non occupata; 
e) 1,00 euro per individuo verificato. 

 
Gli importi relativi ai punti b e c sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento 
concorreranno dei parametri che saranno specificati successivamente. 
 
Il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione da Lista sarà calcolato in misura di: 

a) 10,00 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 
comunali; 

b) 19,00 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario 
italiano; 

c) 22,50 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario 
straniero; 

d) 5,00 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione 
con il supporto dell’operatore comunale. 

 
Gli importi relativi ai punti a, b e c sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento 
concorreranno dei parametri che saranno specificati successivamente. 

 
ART. 4 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla selezione pubblica per soli titoli dei rilevatori statistici i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti obbligatori: 
 

1. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

2. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 38, commi 1 e 3bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono 
equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. 
Coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 
provenienza; 

3. Titolo di studio: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO (EX DIPLOMA DI SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE – MATURITA’). Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la 
dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in 
materia secondo la procedura dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 

4. Patente B; 
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5. Godimento dei diritti civili e politici. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono 
godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 

6. Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
7. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
8. Non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di 
documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

9. Essere idonei dal punto di vista psico-fisico allo svolgimento del servizio. 
10. Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) possedere adeguate conoscenze 

informatiche (Internet, Posta Elettronica) ed esperienze in materia di rilevazioni statistiche, in 
particolare di effettuazione di interviste. 

 
Inoltre, si ricorda che il C.P. si svolge nell’ultimo trimestre con cadenza annuale, quindi i candidati presenti in 
graduatoria (che avrà validità 4 anni dalla data di pubblicazione) e che saranno iscritti all’Albo dei Rilevatori 
Comunali, verranno convocati ogni anno in ordine di graduatoria. 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e per tutto 
il periodo della validità della graduatoria e di iscrizione all’Albo dei Rilevatori Statistici; pertanto la mancanza 
o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la cancellazione dalla graduatoria e dall’Albo Comunale dei 
Rilevatori Statistici. 
 

ART. 5 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
I candidati dovranno presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 
presente avviso di selezione pubblica, alla quale dovrà essere allegata (pena l’esclusione dalla presente 
procedura) copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda, debitamente sottoscritta e completa degli allegati, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del 
presente bando ossia entro la data del 08/06/2018 alle ore 12.00 secondo una delle seguenti modalità:  

 

• con consegna diretta all’Ufficio Protocollo, attualmente situato in via Guercino n. 62 a Cento, negli orari 
di apertura (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13); 

 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Cento, Ufficio Protocollo – Via 
Guercino n. 62 - 44042 Cento (FE) (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante); sulla 
busta contenente la domanda di ammissione al concorso devono essere indicati nome, cognome, 
recapito del concorrente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA 
SELEZIONE DI RILEVATORI STATISTICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021.”; 

 
• per via telematica tramite PEC posta elettronica personale del candidato da inviare all’indirizzo di PEC 

posta elettronica certificata del Comune di Cento comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 
 
Le domande che vengono presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC e i file allegati 
dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF-A. 
 
Per ciò che concerne la scansione del documento di identità si suggerisce di operare ove è possibile 
salvando il file in formato PDF. 
 
Nell’invio mediante modalità telematica, la domanda e la documentazione allegata dovranno essere allegati 
al messaggio di posta elettronica, e non scaricabili da link esterni. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non potranno essere prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e il fatto 
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di terzi, non saranno pervenute all’Ufficio Protocollo entro il termine ultimo previsto dal bando, né quelle 
spedite prima della pubblicazione del presente avviso. 
 

ART. 6 
CONTENUTO DELLA DOMANDA - REQUISITI 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 76 di tale DPR: 
 

1. le proprie generalità complete di codice fiscale; 
2. la residenza, domicilio o recapito e/o indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le 

comunicazioni relative alla selezione e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni 
di indirizzo; 

3. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

4. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea oppure di 
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, commi 1 e 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

5. il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della 
non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

6. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti o le eventuali 
condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; 

7. di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento, o per la produzione di 
documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

8. l’idoneità fisica all’impiego; 
9. il possesso del titolo di studio prescritto dal bando. Il candidato in possesso di titolo di studio che 

sia stato rilasciato da un paese dell’Unione Europea, sarà ammesso purché il titolo suddetto sia 
stato equiparato con DPCM (art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 – art. 2 del D.P.R. 189/2009); 

10. l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto di preferenza a parità di punteggio (saranno 
considerati solo se dichiarati nella domanda); 

11. la patente di guida posseduta; 
12. l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione. 
13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui 

inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione. 
14. di allegare alla presente documentazione la fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 
15. di non essere dipendente del Comune di Cento. 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione avranno valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

ART. 7 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
Con apposito atto verrà nominata la Commissione Esaminatrice. 
 

Art. 8 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
Costituiscono motivo di esclusione: 

1. il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 4; 
2. la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 5 del 

presente bando; 
3. la mancata presentazione, regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine 

assegnato. 
 

ART. 9 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E TITOLI DI PREFERENZA 

 
La Commissione Esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria dei candidati selezionati, con 
l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascuno, ed osservando a parità di punteggio i titoli 
di preferenza previsti a presente articolo, solo se dichiarati dai candidati nella domanda. 



 

6 

 
Criteri per l’assegnazione dei punteggi: 

 
A. Precedente esperienza di rilevatore o coordinatore statistico nell’ambito di indagini previste dal 

sistema statistico nazionale o per indagini organizzate esclusivamente dal servizio statistica dei 
comuni o di altri enti pubblici appartenenti al SISTAN (fino ad un massimo di punti 50) 

 
Tipologia  Punti assegnati 
Coordinatore/Rilevatore censimenti ISTAT 40 punti 

Rilevatore indagini ISTAT (escluso Censimenti) 20 punti 

Rilevatore presso Enti pubblici (escluso indagini ISTAT) 10 punto 

 
B. Laurea specialistica/magistrale (Classe LM-82) in discipline statistiche o laurea in discipline 

statistiche di cui al vecchio ordinamento precedente (lo toglierei perchè è sufficiente Vecchio 
Ordinamento, con la V e la O maiuscole) o lauree equipollenti ai sensi di legge: Punti 30 C.  

 
C. Laurea triennale in discipline statistiche  (Classe L-41) o lauree equipollenti ai sensi di legge o il 

diploma della scuola superiore di Statistica: Punti 20  
                                                                                                                            
D. Studenti della facoltà di Scienze Statistiche o della scuola superiore di Statistica: Punti 15 
                                                                                                                             
E. Laurea specialistica/magistrale oppure del vecchio ordinamento in qualsiasi altra disciplina e 

Laurea triennale in qualsiasi altra disciplina: Punti 10  
 
F. Residenza nel Comune di Cento: Punti 10                    

 
Titoli di Preferenza 
A parità di merito e preferenze, la precedenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età.  

 
ART. 10 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA - INSERIMENTO NELL’ALBO DEI RILEVATORI 
 

Successivamente all’approvazione della graduatoria, che ha validità 4 anni fino al 31.12.2021, si procederà, 
per l’assegnazione dell’incarico attraverso lo scorrimento della stessa, partendo dal primo e verificando la 
disponibilità di ogni candidato fino al raggiungimento dei 12 rilevatori, compreso il personale dipendente già 
individuato internamente all’Ente. 
L’incarico è formalizzato attraverso la sottoscrizione del disciplinare di incarico di lavoro autonomo 
occasionale e, in caso di rinuncia o di mancanza dei requisiti richiesti, si procederà alla chiamata, in ordine di 
graduatoria, dei restanti candidati.  
I nominativi della graduatoria saranno inseriti nell’Albo Comunale dei Rilevatori Statistici (SIRC) utilizzabile 
per altre rilevazioni ISTAT. 
 

ART. 11 
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA E DELL’ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI 

 
I candidati dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio Statistica ogni variazione di recapito a cui 
inviare ogni comunicazione relativa al conferimento degli incarichi. 

I candidati potranno essere cancellati dalla graduatoria e dall’Albo dei rilevatori statistici nei seguenti casi: 

- perdita dei requisiti definiti all’art. 6 del presente avviso; 

- inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 

- dichiarazione di non disponibilità a due proposte consecutive di incarico; 

- istanza scritta del rilevatore; 

- infrazione codice di comportamento con riferimento al Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti. 

 
ART. 12 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante 
pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Comune di Cento 
(http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/concorsi/). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
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Approvazione e pubblicazione della graduatoria 
A conclusione dei lavori della commissione, il competente ufficio provvederà all’approvazione della 
graduatoria con atto dirigenziale e alla sua pubblicazione. 
La graduatoria sarà consultabile al sito internet all’indirizzo http://www.comune.cento.fe.it/concorsi ed avrà 
validità fino al 31.12.2021. 
 
In caso di eventuali comunicazioni per iscritto l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la 
dispersione delle stesse dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio o di indirizzo di posta elettronica 
certificata indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di 
eventuali comunicazioni inviate a mezzo raccomandata. 
 

ART. 13 
CONFERIMENTO INCARICO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 
L’esito della procedura selettiva è comunicato attraverso il sito internet dell’Amministrazione Comunale. 
 
I candidati selezionati saranno invitati, con apposita comunicazione, a presentarsi per la sottoscrizione del  
disciplinare di incarico di lavoro autonomo occasionale. 
 
Prima di dar luogo alla sottoscrizione del disciplinare di incarico di lavoro autonomo occasionale, il 
competente ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di 
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso. Nel caso in cui, per motivi di urgenza, i 
titoli di preferenza e/o riserva non fossero stati verificati al momento dell’approvazione della graduatoria 
l’ufficio competente accerterà anche il possesso di tali titoli. 
 
Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che 
verrà loro comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. 
 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad 
escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la 
loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Il mancato diritto a fruire 
della riserva emerso a seguito delle verifiche effettuate d’ufficio non comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità 
competenti. 
 
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d’accesso o l’insussistenza del titolo di preferenza emerga 
dopo la stipulazione del contratto di lavoro quest’ultimo sarà risolto. 
 
L’incarico avrà durata trimestrale e termina con il corretto espletamento delle operazioni di rilevazione.  
I soggetti incaricati a svolgere tali rilevazioni saranno riconvocati con periodicità annuale ogni ultimo 
trimestre degli anni 2019, 2020 e 2021. 
Il rilevatore, al conferimento dell’incarico, sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto di 
accettazione e di un disciplinare delle attività connesse, si impegnerà ad effettuare ogni rilevazione a lui 
affidata secondo le istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli uffici competenti, inerenti 
le attività di formazione e aggiornamento. 
L’incaricato non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici comunali e 
sarà tenuto al segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 e 9 del d.lgs. n. 322 del 6/9/1989 e successive modifiche. 
Il rilevatore dovrà raggiungere le unità da rilevare anche con mezzi propri e a proprie spese nelle zone 
assegnate del territorio del comune di Cento. 
Con riferimento all’incarico, il rilevatore dovrà offrire la massima affidabilità in ordine alla capacità di 
instaurare con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione. 
 

ART. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali e, in particolare, i dati 
sensibili e giudiziari, forniti dai candidati ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura di selezione e successivamente per le pratiche inerenti 
l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia 
con supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
I candidati godranno del diritto di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
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Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cento, individuato nel Responsabile P.O. dell’Unità 
Organizzativa Complessa SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, Dott.ssa Elena Poschi. 
 

INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Statistica, Via di Renazzo 52: 
Dott. Riccardo Fabbri tel. 051 6843317 -  statistica@comune.cento.fe.it 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

 
ART. 15 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Nelle procedure di cui al presente avviso si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro previste dal D.Lgs 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Il termine 
“candidato/i” utilizzato nel presente avviso si riferisce ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 
 
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o revocare il 
presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai regolamenti vigenti, nonché alle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 
 
CENTO, 9/5/2018 

Il Dirigente del 
Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici 

Dott.ssa Denise Frapiccini 
 
 
 
Allegato: Modulo di domanda 
 

 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento 
originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 

 
 


