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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

Settore Affari Generali e Servizi alla Città 
                                -  Ufficio Comunale di Censimento - 

Piazza D’Arezzo – 84016 Pagani 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER N. 4 ASPIRANTI ALLA NOMINA DI RILEVATORE IN 
OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021  
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
- Vista la propria determinazione n. 523 del 15/06/2021 con la quale è stato approvato il 
presente avviso di procedura selettiva; 
- Vista la comunicazione Istat n. 1c prot. n. 1163237/21 del 13 aprile 2021; 
- Vista la comunicazione Istat n. 2 prot. n. 1971350/21 del 18 maggio 2021; 

 
RENDE NOTO 

È indetta selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico di rilevatore per 
l’espletamento delle attività relative al Censimento permanente della popolazione Anno 2021 che si 
svolgerà nel quarto trimestre del corrente anno. 

Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della 
popolazione 2021, di età non inferiore a 18 anni, possono presentare entro le ore 12:00 del 30 giugno 
2021 la domanda per partecipare alla formazione della graduatoria dei rilevatori che potrà essere 
utilizzata anche per le prossime rilevazioni eventualmente richieste dall'ISTAT. 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 
· Età non inferiore a 18 anni; 
· Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
· Disponibilità agli spostamenti per raggiungere, con mezzi propri, le famiglie da intervistare 

(nel territorio di Pagani); 
. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
· Godimento dei diritti politici; 
· Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
· Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
· Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (pc, tablet, videoscrittura, 

foglio elettronico, gestione database, internet, posta elettronica). 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere 
per tutta la vigenza della graduatoria; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra, 
comporterà la cancellazione dalla stessa. 
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 I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno costante nel 
rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità che verranno stabilite dall’Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Pagani. 

2. REQUISITI PREFERENZIALI: 

Il candidato ideale ha precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate 
con tecnica faccia a faccia, buone capacità comunicative, capacità di assunzione e mantenimento 
dell’impegno e ottima disponibilità alla collaborazione. 

Rappresentano requisiti preferenziali ai fini della presente selezione: 

· Titolo di studio superiore al diploma di scuola media di secondo grado; 
· Laurea ad indirizzo economico/statistico/sociale; 
· Precedenti esperienze lavorative inerenti a indagini statistiche; 
· Conoscenza del territorio valutabile attraverso la residenza nel Comune di Pagani da almeno 

due anni dalla data di presentazione della domanda. 
 

Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelle stabilite dalle leggi, regolamenti e 
circolari del settore. 

 
3. COMPITI DEI RILEVATORI 

 
I compiti dei rilevatori sono quelli affidati dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
(UCC) sulla base delle istruzioni fornite dall’Istat, ed in particolare: 
- 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 alle rilevazioni. 

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ed a osservare la legge sulla Privacy, in quanto 
incaricati di un pubblico servizio. 

 
4. DURATA, NATURA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
L’attività di rilevatore avrà natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo 
occasionale, pertanto il rilevatore non ha alcun vincolo di subordinazione con il Comune di Pagani. 
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Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico 
impiego con il Comune di Pagani. 
A ciascun rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero e al tipo delle 
rilevazioni effettuate e valutate positivamente dal Comune di Pagani e dall’ISTAT, secondo i 
parametri previsti dalla Comunicazione Istat n. 1c prot. n. 1163237/21 del 13/04/2021. 
L’importo corrisposto sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per 
lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e, in particolare, di quelle derivanti dagli 
spostamenti che dovranno effettuare nell’ambito del territorio comunale. L’importo corrisposto sarà 
al lordo di ritenute fiscali e trattenute dovute in base alle leggi vigenti e sarà liquidato al termine del 
periodo di rilevazione e soltanto a seguito di controlli quantitativi e qualitativi dei modelli compilati 
e comunque successivamente all’accredito da parte dell’ISTAT del contributo assegnato al Comune 
di Pagani. 
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso se non per gravi e comprovati 
motivi, nel qual caso saranno remunerate solo le rilevazioni effettuate regolarmente e correttamente 
consegnate. 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di ammissione debitamente compilate, redatte su apposito modello allegato, che forma 
parte integrante del presente avviso, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Pagani e 
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 12.00 del 30/06/2021, a pena di 
esclusione, con le seguenti modalità: 

 Consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Pagani – Piazza D’Arezzo – 
Pagani (SA); 

 Tramite PEC al seguente indirizzo di posta certificata: 
protocollo@comunedipagani.legalmail.it  

 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Cognome e nome; 
2. Data e luogo di nascita; 
3. Residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni; 
4. Possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; 
5. Godimento dei diritti politici; 
6. Assenza di condanne penali; 
7. Assenza di procedimenti penali in corso; 
8. Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato; 
9. Di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di collaborazione occasionale; 
10.  Di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Pagani. 

 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione, 
e dovrà essere corredata da una fotocopia in carta semplice di un documento d’identità in corso di 
validità del candidato e dalla copia del codice fiscale. 
 
I moduli predisposti per la domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente 
www.comunedipagani.it. 

6. CONTROLLO DELLE DOMANDE 
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II  Comune di Pagani si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli anche a campione 
sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte ai sensi art. 71 del D.P.R. N. 445/2000. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni l’aspirante dovrà rispondere ai 
sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La selezione e la formazione della graduatoria verrà redatta da apposita Commissione Giudicatrice, 
in esito alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i criteri sotto riportati.  
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito 
internet del Comune www.comunedipagani.it. 

A parità di punti, si darà priorità al candidato più giovane di età, come previsto dall’art. 3, comma 7, 
della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98. 
In base alle esigenze dell’Amministrazione, i candidati verranno chiamati nell’ordine di graduatoria.  
Verificata la disponibilità del candidato e il possesso dei requisiti richiesti, si provvederà 
all’assegnazione dell’incarico occasionale mediante la sottoscrizione del contratto di collaborazione 
occasionale e, in caso di rinuncia o di mancanza dei requisiti richiesti, si procederà alla chiamata, in 
ordine di graduatoria, dei restanti candidati utilmente posizionati in graduatoria. 
 
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Città, provvederà, nei tempi stabiliti, 
all’attribuzione formale degli incarichi e alla sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione 
occasionale. 

7.1.Valutazione dei titoli 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 15 punti e viene ripartito come di seguito 
specificato: 

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

■ valutazione da 36/60 a 44/60 e da 60/100 a 73/100 = 2 punti 
■ valutazione da 45/60 a 52/60 e da 74/100 a 87/100 = 3 punti 
■ valutazione da 53/60 a 60/60 e da 88/100 a 100/100 = 4 punti 

b) laurea 
■ laurea triennale/diploma universitario ad indirizzo economico-statistico-sociale  = 3 punti; 
■ altra laurea triennale ad indirizzo diverso da quelli sopra specificati                            = 2 punti; 
■ laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/magistrale 
 ad indirizzo economico-statistico-sociale  = 5 punti; 
■ altra laurea vecchio ordinamento/specialistica/magistrale ad indirizzo diverso       = 4 punti; 

 - ai fini dell’attribuzione del punteggio, in caso di possesso della laurea specialistica/magistrale, 
sarà valutato solo il titolo universitario superiore e non anche la laurea triennale; 

c) esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli enti del SISTAN 
■ esperienze lavorative come intervistatore/coordinatore per indagini statistiche per conto Istat 

e/o enti del Sistan    
      (punti 1 per ciascuna esperienza lavorativa)                                (massimo punti)   = 4 punti; 
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d) conoscenza del territorio 
■ residenza nel Comune di Pagani da almeno 2 anni                                                 = 2 punti; 

7.2.Validità della graduatoria 

La graduatoria sarà successivamente mantenuta vigente, a decorrere dall’ approvazione, per 
la durata di anni tre e potrà essere utilizzata per future eventuali richieste di indagini da parte 
dell'ISTAT. 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA (ART. 13 D. LGS.196/13) 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) sulla tutela 
della privacy così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti 
con riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dal Comune di Pagani, anche 
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in 
esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla 
gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti 
dallo stesso. Al riguardo si precisa che: 

■ l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

■ i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Pagani in relazione agli obblighi, ai diritti ad 
alle previsioni connessi al presente bando di selezione, non saranno oggetto di diffusione o di 
comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; 

■ la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo 
all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile dell’Ufficio Comunale 
di Censimento (UCC), dott.ssa Rosanna Sessa, presso l’Ufficio Statistica – UCC del Comune di 
Pagani, Piazza B. D’Arezzo - tel. 081/3240315. 

Pagani, 15/06/2021                                                                              IL RESPONSABILE  DI  SETTORE 
F.to Dott. ssa Maria Devito



 
 

 


