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UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

Censimento permanente della popolazione 2022 -  

Prot.n.0003217 del 03/05/2022 

Disponibilità alla nomina di rilevatori  

ed operatori di back office 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

Visto l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e 

finanziati i censimenti permanenti; 

Visto il “Piano generale del Censimento Permanete della popolazione e delle abitazioni” 

approvato dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con 

deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018; 

Vista, la circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018, ad oggetto: “Censimento Permanente della 

Popolazione 2018: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di 

selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”; 

la Circolare ISTAT n.1 del 21/02/2021 (Prot.n.0453086) – Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni 2022: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali e 

costituzione o aggiornamento dell’Ufficio Comunale di censimento;   

Atteso che i requisiti per accedere ai compiti sono    

 avere età non inferiore a 18 anni;  

 essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di 

studio equipollente; 

 conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici; 

 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

 godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  

 avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea; 

Costituiscono titolo preferenziale:  

 essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o 

di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali 
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dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati 

di enti pubblici o privati 

 il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline 

statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o 

coordinamento in indagini statistiche. 

Per gli operatori di back office: 

 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da 

Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 

 collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i Comuni, 

assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

 gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini 

predisposto dall’Istat, il diario relativo alle unità di rilevazione per la rilevazione da 

lista; 

 contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti 

al fine di effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura 

obbligatoria della rilevazione; 

 assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta; 

 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal 

coordinatore e inerente la rilevazione.: 

Compiti per i rilevatori: 

 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. 

INVITA 



i soggetti interessati a svolgere l’incarico di rilevatore o di operatore di back office 

nell’ambito del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – anni 2022 e 

ss.,  a dichiarare il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti, a questo ufficio, utilizzando il 

modello dell’autodichiarazione di cui al D. P. R. n.445/2000 e s.m.i.. 

Le dichiarazioni di disponibilità saranno valutate in base al livello del titolo di studio e al 

periodo di incarico o di servizio, complessivamente maturato nello svolgimento delle 

medesime funzioni o del medesimo incarico.  

Per lo svolgimento dell'incarico sarà corrisposto il compenso assegnato dall'ISTAT, 

secondo i parametri da questo definiti.  

Le disponibilità dovranno pervenire entro il giorno 23 maggio 2022. 

Dalla residenza comunale, lì 03 maggio 2022. 

Il Responsabile dell'ufficio  

comunale di censimento 

f.to Ilenia Murri 

.......................................................... 
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