
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 
 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 07 OTTOBRE 2018 

 

A V V I S O    D I    S E L E Z I O N E 
 
per il conferimento di n.5 incarichi di rilevatore e n. 1 incarico di coordinatore per il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. 
 

Ai sensi dell’art. 37 della Legge 17/05/1999, n. 144, e del successivo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 22/05/2001, n. 276, il 
Comune di Lignano Sabbiadoro intende affidare l'incarico di rilevatore e coordinatore per il Censimento permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni a personale dipendente dell’Ente oppure, in subordine, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a 
personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
Per ricoprire la funzione di rilevatore e coordinatore 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), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed 

esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;  
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. 

 
I compiti affidati ai rilevatori sono: 
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita 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; 
- 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 loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni. 
 
I compiti affidati al coordinatore sono: 
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 
- coadiuvare il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) nell’organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto dall’Istat, 
nell’erogazione della stessa; 
- fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; 
- coordinare e monitorare, tramite il Sistema di gestione delle indagini (SGI) predisposto dall'Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire al 
Responsabile dell'UCC sull'andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti; 
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC. 

Graduatorie: 

L’Ufficio comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute, provvederà alla verifica dei requisiti, redigerà l’elenco degli ammessi 
e, procederà al conferimento dell’incarico a 5 rilevatori, prioritariamente a personale dipendente dell’Ente e in subordine a personale esterno, in base ai 
seguenti criteri in ordine di priorità:  

1. esperienza già maturata in attività di rilevatore per il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato per il Comune di Lignano 
Sabbiadoro; 

2. esperienza già maturata in attività di rilevatore per il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato per altri Enti; 

3. Attività quale incaricato ad indagini statistiche per conto dell’ISTAT 

4. Attività di indagini statistiche commissionate da altri Enti; 

Per il conferimento dell’incarico di coordinatore costituiranno criterio di priorità, rispetto ai criteri suindicati,  

1. l’esperienza già maturata in attività di coordinatore per il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato per il Comune di Lignano 
Sabbiadoro 

2. l’esperienza già maturata in attività di coordinatore per il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato per altri Enti; 

3. il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali 

 

Potrà eventualmente essere svolto colloquio volto a valutare le motivazioni dei singoli candidati 
 

Tali incarichi dovranno essere espletati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 20 dicembre 2018. 
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso massimo presunto stimato nell’ammontare di Euro 1.200,00 lordi (variabile a seconda 

dell’andamento della rilevazione per ogni singolo rilevatore), mentre al coordinatore sarà corrisposto un compenso fisso di Euro 1.500,00 lordi. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 20/06/2018 presso l’ufficio dei servizi demografici.  
Per informazioni rivolgersi a DAVIDE Rosa – U.O. servizi demografici del comune di Lignano Sabbiadoro 

 

Lignano Sabbiadoro, lì 22 maggio 2018 

Il Responsabile dell’U.O. Servizi Demografici 
Dott. Davide CIBIC 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 


