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IL COMUNE DI ARVIER CERCA 2 RILEVATORI/RILEVATRICI PER IL CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011 

 
Requisiti richiesti: maggiore età - diploma di maturità – buona conoscenza della lingua 
italiana (per i cittadini stranieri) – buone conoscenze informatiche – capacità di relazione 
con il pubblico - Godimento dei diritti politici - Assenza di precedenti penali - Idoneità 
fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore - Possibilità di spostarsi in modo autonomo su 
tutto il territorio comunale - Disponibilità di telefono cellulare e di email personale per 
ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi all’espletamento di rilevatore. 
 
Periodo di lavoro: ottobre - novembre 2011 , eventualmente anche dicembre 2011 e 
gennaio 2012 
 
Compiti dei rilevatori, sono: 
• 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 del software 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 dei Centri Comunali di 
Raccolta; 
• rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente 
dimoranti nel territorio del Comune non comprese nelle Liste Anagrafiche di Censimento, 
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 
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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. 
 
Retribuzione: a tariffa fissa per numero di questionari compilati/raccolti/inseriti 
assoggettato alle trattenute dovute, come indicato dalla Circolare Istat n.6 del 21/6/2011. 
 
Termine e modalità per la presentazione delle domande:  entro le ore 12,00 del 29 agosto 
2011, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arvier . 
 
Ritiro domanda: Il modello della domanda può essere ritirato presso il Comune di Arvier 
oppure può essere scaricato dal sito del Comune di Arvier www.comune.arvier.ao.it. 
 
Formazione graduatoria provvisoria :Fra coloro che presenteranno domanda, verrà stilata 
una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto in base ai titoli preferenziali secondo i 
criteri sotto riportati. 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
I dipendenti comunali del Comune di Arvier che facciano richiesta di essere inseriti in 
graduatoria avranno la precedenza su tutti i candidati richiedenti. 
 
Titoli preferenziali: si valuteranno i seguenti titoli preferenziali indicati nella domanda 
e/o nel curriculum facoltativamente allegato: 
· Laurea 
· Conoscenza dell’uso del PC e dei sistemi informatici 
· Residenza nel Comune di Arvier da almeno un anno; 
. Esperienze pregresse come rilevatore in precedenti rilevazioni censuarie e statistiche 
· Non svolgere contestualmente rilevazioni censuarie presso altri Comuni; 
. Essere residenti nel Comune di Arvier da almeno 1 anno; 
 
Punteggi: I punteggi previsti sono i seguenti: 
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, 
come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, 
comma 9 della Legge 191/98. 
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito 
specificato: 
a) titoli di studio universitari (massimo punti 5): 
1. Laurea Triennale in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali (L) = 
punti 2; 
2.Laurea Specialistica(LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali = punti 3; 
3. Laurea Triennale (L) o Diploma Universitario in discipline Statistiche, economiche o 
sociali = punti 4; 
4. Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) in discipline Statistiche, economiche o sociali = punti 5; 
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3 In caso di possesso di più lauree tra quelle indicate verrà valutata solo quella superiore o 
quella cui comunque è attribuito il punteggio maggiore. 
b) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat o di altri enti di ricerca 
statistica (massimo punti 7): 
1. rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, 
dell’Industria e dei Servizi – anno 2001 = Punti 2; 
2. Rilevatore in indagini statistiche per conto dell'Istat o di altri enti di ricerca statistica = 
punti 1 per ciascuna indagine; 
c) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 6): 
1. possesso ECDL = punti 3 
2. esami universitari di informatica = punti 2 ogni esame 
3. frequenza a corsi di informatica di almeno 30h = punti 1 ogni 30h 
d) residenza nel territorio comunale da almeno un anno (punti 5); 
e) impegno a non svolgere contemporaneamente l'attività di rilevatore per il Censimento 
della Popolazione presso altri Comuni (punti 3); 
f) attività prestate presso gli uffici demografici dei Comuni o precedenti esperienze 
lavorative presso centri elaborazione dati di enti pubblici o privati (1 punto ogni 3 mesi 
sino ad un massimo di punti 6). 
 
Graduatoria definitiva e validità :La graduatoria definitiva viene formata dal Segretario 
Comunale. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 13 settembre 2011 esclusivamente sul sito 
www.comune.arvier.ao.it nella sezione Censimento 2011 ed all'albo pretorio ondine del 
comune di Arvier 
I candidati potranno essere invitati ad un colloquio presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Arvier, nel corso del quale verranno valutate le attitudini richieste nei 
requisiti. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Comune di Arvier 
Via Corrado Gex n. 8 
11020 ARVIER 
Tel. 0165/929830 
Fax 0165/929003 
Mail : info@comune.Arvier.ao.it 
Pec :protocollo@pec.comune.Arvier.ao.it 
 
Arvier, lì 17 agosto 2011     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

TRUC Marco 


