
MANIFESTAZIONE  INTERESSE  PER  INCARICO  RILEVATORI
CENSIMENTO  PERMANENTE  DELLA  POPOLAZIONE  2022  E
INDAGINE TUS (USO DEL TEMPO)
L'Unione  dei  Comuni  Circondario  dell'Empolese  Valdelsa  è  alla  ricerca  di
rilevatori per la conduzione del Censimento permanente della popolazione 2022 e
l'indagine TUS (uso del tempo).

Per il Censimento permanente della popolazione 2022 si ricercano n. 2 rilevatori
per  il  Comune  di  Empoli,  n.  3  rilevatori  per  il  Comune  di  Fucecchio,  n.  1
rilevatore per il Comune di Vinci, n. 1 rilevatore per il Comune di Cerreto Guidi.

Per  l'indagine TUS (uso del  tempo) si  ricercano n.  3 rilevatori  sul  territorio di
Empoli.

Modalità di invio della candidatura:
Le  candidature  potranno  essere  inviate  all’indirizzo  statistica@empolese-
valdelsa.it specificando l’indagine e il Comune di preferenza e allegando CV.

I requisiti richiesti per la candidatura sono:
1. avere compiuto diciotto anni alla data di scadenza dell’ avviso;
2. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di stato membro dell'Unione Europea
(U.E.),
oppure cittadinanza di uno stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in
corso di validità;
3. godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza;
4. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
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5. non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso per
i quali non sia possibile procedere all’incarico;
6. essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di
studio equipollente;
7. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica).

I  principali  compiti  dei  rilevatori  sono così  riassunti  nel  Piano generale di
Censimento e nelle circolari Istat :

  partecipare  agli  incontri  formativi  e  completare  tutti  i  moduli  formativi
predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web;
  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.
Nell’espletamento  dei  compiti  suddetti  i  rilevatori  sono  tenuti  al  rispetto  della
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
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momento della formazione. I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e sono soggetti, in quanto incaricati di
un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale. Il rilevatore le
cui  inadempienze  pregiudichino  il  buon  andamento  delle  operazioni  censuarie
potrà essere sollevato dall’incarico.

Compensi:

L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati
è commisurato alla natura della rilevazione e al numero e al tipo di unità rilevate
correttamente,  secondo  quanto  stabilito  dall'ISTAT  e  dall’Unione.  L'entità  del
compenso,  di  volta  in  volta,  definita  dall'ISTAT o comunque determinata sulle
indicazioni della stessa in relazione alla tipologia di indagine, verrà comunicata al
momento dell'affidamento dell'incarico. Il compenso sarà soggetto alle trattenute
dovute  in  base  alle  leggi  vigenti.  L'importo  da  corrispondere  sarà
omnicomprensivo  di  qualsiasi  eventuale  spesa  sostenuta  dai  rilevatori  per  lo
svolgimento della loro attività sul territorio e non ci potranno essere richieste di
rimborso.
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