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Oggetto: Censimento permanente della popolazione 2022 – Ricerca  
                rilevatori comunali. 

 
Premesso che: 

- il Comune di Borgo San Giovanni partecipa alla rilevazione campionaria 
annuale della popolazione e delle abitazioni, che si svolgerà nel 4° trimestre 
2022 – istituita dal Piano Generale di Censimento ISTAT; 

- tale rilevazione prevede il coinvolgimento di n° 92 famiglie che saranno 
intervistate dai rilevatori comunali, utilizzando dispositivi mobili (tablet fornito 
dall’ISTAT); 

- le attività di rilevazione andranno dal  03 ottobre 2022 fino al 22 dicembre 
2022; 

SI RENDE NOTO 

Che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria unica 

da cui attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di  rilevatore, sulla 

scorta di apposito disciplinare di incarico.  

I principali compiti affidati al personale selezionato saranno: 

a – svolgere il corso di formazione online; 
b - gestire quotidianamente – mediante utilizzo di apposita piattaforma ISTAT – il 
diario di rilevazione; 
c – effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine censuaria agli indirizzi 
assegnati; 
d – effettuare le interviste alle famiglie oggetto di Censimento; 
e – collaborare con il Responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale per lo 
svolgimento della rilevazione – segnalando, altresì, eventuali violazioni all’obbligo di 
risposta da parte delle famiglie selezione per il Censimento suddetto. 
 
I requisiti richiesti per la nomina dei rilevatori comunali sono i seguenti: 
1 – età non inferiore ad anni 18; 
2 – essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di 
studio equipollente; 
3 – saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC – Tablet); 
4 – possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e – in particolare – di 
effettuazione d’interviste; 
5 – possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 
6 – avere un’ottima conoscenza (parlata e scritta) della lingua italiana; 
7 – godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 



8 – avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o 
un regolare permesso di soggiorno. 
 
L’ISTAT riconoscerà un contributo  forfettario variabile legato all’attività di 
rilevazione (numero indirizzo verificati e/o inseriti, numero di questionari compilati e 
numero di abitazioni non occupate) che allo stato attuale non può essere ancora 
quantificato. 
 
Tale contributo – essendo determinato dall’attività di rilevazione effettivamente 
eseguita dai singoli rilevatori – sarà liquidato entro tre mesi dal pagamento da parte 
dell’ISTAT del contributo variabile legato all’attività di rilevazione (indicativamente 
entro il 30.06.2022) . 
 
La prestazione lavorativa che viene richiesta, assumerà le caratteristiche del lavoro 
autonomo occasionale. 
 
La necessità di questo Comune è di n° 2 rilevatori (unità massime da nominare). 
Nel caso in cui le domande che perverranno saranno superiori a tale cifra, si 
procederà ad una selezione sulla base dei seguenti criteri oggettivi: 
a – titolo di studio – con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea o 
del diploma universitario, in particolare nelle discipline statistiche, economiche o 
sociali; 
b – età  - con preferenza, a parità di titolo di studio, per i più giovani; 
c – eventuale esperienza in materia di rilevazione statistiche; 
d – residenza nel Comune di Borgo San Giovanni. 
 
Alle persone che saranno nominate quali rilevatori si provvederà a conferire 
l’incarico previa sottoscrizione del relativo contratto (disciplinare per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione occasionale per il censimento permanente 2022). 
 
Le domande – compilate come da  modulo allegato al presente avviso – dovranno 
pervenire al protocollo comunale (anche tramite e-mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.borgosangiovanni.lo.it)  entro il giorno di venerdì 22 luglio 
2022. 
 
 

Il responsabile UCC 
Maddalena Barboni 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 

 
 
Borgo San Giovanni, lì 07 Luglio 2022 
 
 
  
 

 
 
 
 
 


