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AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI DEL COMUNE DI 
PALERMO 

 

Art. 1 
Aggiornamento dell’Albo dei rilevatori statistici del Comune di Palermo 

 
L’Amministrazione Comunale intende procedere con il presente avviso all’aggiornamento dell’Albo 
dei rilevatori statistici per lo svolgimento delle operazioni di rilevazione relative alle indagini 
statistiche inserite dall’Istat nel Programma Statistico Nazionale, ascritte alla competenza del 
Servizio Statistica, e per lo svolgimento delle operazioni di rilevazione relative ad indagini 
statistiche progettate dal Servizio Statistica su tematiche di interesse per l’Amministrazione 
Comunale. 

 
 

Art. 2 
Compiti dei rilevatori 

 
L’attività richiesta ai rilevatori consiste nella raccolta di informazioni presso le unità individuate 
nella specifica rilevazione (ad es. famiglie, individui, imprese), secondo le modalità definite dal 
Programma statistico nazionale, dalle circolari attuative dell’Istat relative ad ogni singola indagine 
e dal Servizio Statistica, con l’ausilio di questionari cartacei e/o informatizzati. Il rilevatore deve 
pertanto assicurare il corretto utilizzo di eventuali strumenti informatici forniti 
dall’Amministrazione Comunale, preservandone l’integrità e riconsegnandoli in perfetta efficienza 
al termine del periodo di rilevazione. 

I rilevatori devono offrire il massimo affidamento sia in ordine alla preparazione professionale che 
alla capacità di instaurare con le unità statistiche rapporti di fiducia che garantiscano la massima 
disponibilità da parte degli intervistati. 

I rilevatori, prima di iniziare l’attività di rilevazione relativa ad ogni singola indagine, hanno 
l’obbligo di partecipare all’eventuale corso di formazione indetto dall’Istat e/o dal Comune. 

I rilevatori garantiscono la propria disponibilità a svolgere l’attività per tutto il periodo di 
rilevazione, definito dall’Istat e/o dal Comune. 

I rilevatori operano senza vincoli di orario, nell’intero arco della giornata, compresi eventualmente 
anche le ore serali e i giorni festivi, conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto dei 
periodi di rilevazione comunicati. 

I rilevatori effettuano la rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale loro assegnata dal 
Servizio Statistica e devono potere raggiungere le unità da rilevare con mezzi propri e a proprie 
spese. 

I rilevatori, considerati i compiti che sono tenuti a svolgere, devono essere in possesso di utenza 
telefonica cellulare e di indirizzo  e-mail per ricevere eventuali comunicazioni connesse all’attività 
di rilevazione. 
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I rilevatori, in considerazione delle modalità di monitoraggio previste dall’Istat, devono essere 
muniti di personal computer e avere un’adeguata capacità di utilizzo dello stesso e di navigazione 
in rete. 

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle 
unità statistiche attività diverse da quelle proprie della rilevazione statistica e di raccogliere 
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione. 

 
 

Art. 3 
Tenuta e aggiornamento dell’Albo 

 
La formazione e la tenuta dell’Albo dei rilevatori statistici è affidata al Servizio Statistica del 
Comune di Palermo. 

L’Albo è pubblicato sul sito internet del Comune. 

L’Albo dei rilevatori statistici ha una durata indeterminata. 

L’Albo dei rilevatori statistici viene comunque aggiornato, sempre con Determinazione Dirigenziale 
del Servizio Statistica, di norma ogni 24 mesi. 

 
 

Art. 4 
Requisiti per l'ammissione 

 
I candidati all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S) DM 
270/04 (LM-82, LM-83); o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio ordinamento 
precedente al DM 509/99; o laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41); o 
diploma universitario in discipline statistiche, 

ovvero 

diploma di scuola media superiore a condizione che abbiano svolto l’attività di rilevatore in 
indagini statistiche con tecnica d’intervista PAPI (paper and pencil interviewing) o CAPI 
(computer assisted personal interviewing) per un periodo non inferiore a quindici giorni; 

ovvero 

diploma di scuola media superiore a condizione che siano regolarmente iscritti ad uno dei corsi 
di laurea sopra elencati. 

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini 
stranieri devono avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana. 

c) età non inferiore a 18 anni. 

d) godimento dei diritti politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza. 

e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti. 
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f) idoneità psico-fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore statistico. 

g) disponibilità ad operare a tempo pieno in qualsiasi zona del territorio comunale. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di invio della domanda di iscrizione. 

Non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per 
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile. 

I rilevatori già iscritti all’Albo dei rilevatori statistici e non cancellati dall’Amministrazione 
Comunale, se interessati a confermare l’iscrizione all’Albo devono confermare di essere ancora in 
possesso dei requisiti richiesti e devono dichiarare di essere o non essere dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale, ovvero di essere o non essere dipendenti di altra Pubblica 
Amministrazione. 

 
 

Art. 5 
Presentazione della domanda 

 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente on line, compilando l’apposito 
modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del 16 marzo 2015. Al termine della compilazione sarà 
generata automaticamente una e-mail di conferma, spedita all’indirizzo di posta elettronica 
specificato nella domanda.  

Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione inviate oltre i termini sopra 
indicati, e/o che perverranno con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopra specificato, senza 
alcun onere di comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Nel modulo di domanda gli aspiranti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

1) il cognome e il nome; 

2) il luogo, la data di nascita e codice fiscale;  

3) gli estremi della carta d’identità in corso di validità (numero, comune e data di rilascio) 

4) l’indirizzo di residenza; 

5) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, per le comunicazioni relative alla 
selezione; 

6) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero 
di essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato 
italiano; 

7) per i cittadini stranieri, la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

8) il godimento dei diritti politici; 

http://www.comune.palermo.it/
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9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

10) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti; 

11) la laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S) 
DM 270/04 (LM-82, LM-83); o la laurea in discipline statistiche di cui al vecchio ordinamento 
precedente al DM 509/99; o la laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41); 
o il diploma universitario in discipline statistiche, con l’indicazione di tutti gli elementi utili per 
una loro corretta valutazione (Università, tipo di laurea o di diploma universitario e anno 
accademico); 

ovvero 

 il diploma di scuola media superiore posseduto, con l'indicazione dell’Istituto che lo ha 
rilasciato e dell'anno scolastico in cui é stato conseguito, unitamente all’espressa 
dichiarazione dell’attività di rilevazione statistica svolta; 

ovvero 

 il diploma di scuola media superiore posseduto, con l'indicazione dell’Istituto che lo ha 
rilasciato e dell'anno scolastico in cui é stato conseguito, unitamente alla dichiarazione di 
essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di laurea sopra elencati; 

12) di possedere l'idoneità psico-fisica ad assolvere all’incarico di rilevatore; 

13) la disponibilità ad operare a tempo pieno in qualsiasi zona del territorio del Comune di 
Palermo; 

14) di essere o non essere dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Palermo 

15) di essere o non essere dipendenti di altra Pubblica Amministrazione. 

 

I rilevatori già iscritti all’Albo dei rilevatori statistici e non cancellati dall’Amministrazione 
Comunale, se interessati a confermare l’iscrizione all’Albo, devono compilare un modulo di 
domanda semplificato, in cui dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere ancora in possesso dei 
requisiti richiesti e di essere o non essere dipendenti dell’Amministrazione Comunale, ovvero di 
essere o non essere dipendenti di altra Pubblica Amministrazione. 

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, procederà ad 
effettuare idonei controlli in ordine al possesso dei requisiti di accesso e dei titoli di preferenza e 
sull'osservanza di altre prescrizioni obbligatorie del bando. 

 
 

Art. 6 
Approvazione e pubblicità della graduatoria 

 
L’Albo dei rilevatori statistici, approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Statistica, 
sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo all’indirizzo 
www.comune.palermo.it. 
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Art. 7 
Conferimento degli incarichi di rilevatore 

 
L’iscrizione all’Albo dei rilevatori statistici non comporta alcun obbligo per il Comune di conferire 
incarichi di rilevazione. 

Per ciascuna indagine, il Servizio Statistica preliminarmente definisce il numero di rilevatori 
adeguato alla dimensione del campione a alla complessità della rilevazione, secondo le indicazioni 
fornite dall’Istat. 

Quindi l’Ufficio procede a contattare per posta elettronica tutti i rilevatori iscritti all’Albo per 
chiedere la disponibilità allo svolgimento della rilevazione. Salvo diverse indicazioni fornite 
dall’Istat, o diverse valutazioni legate alla specificità dell’indagine, di norma gli incarichi verranno 
conferiti ai rilevatori che avranno manifestato la disponibilità. 

Qualora il numero di rilevatori disponibili all’indagine sia superiore al numero di rilevatori 
necessari per lo svolgimento della rilevazione, si procede al sorteggio dei rilevatori necessari. 

La mancata partecipazione ad eventuali corsi di formazione/istruzione, senza giustificata e 
preventiva comunicazione, comporta la rinuncia all’incarico e costituisce inadempienza che, se 
ripetuta, può comportare la cancellazione dall’Albo. 

La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione, senza giustificata e preventiva 
comunicazione, comporta la rinuncia all’incarico e costituisce inadempienza che, se ripetuta, può 
comportare la cancellazione dall’Albo. 

La rinuncia, senza giustificata e preventiva comunicazione, all’incarico, da parte del rilevatore, 
successivamente all’eventuale corso di formazione/istruzione e prima del completamento delle 
operazioni sul campo, costituisce grave inadempienza che comporta la cancellazione dall’Albo. 

Il Servizio Statistica può, in caso di palesi inadempienze o non sufficienti prestazioni che possano 
pregiudicare il buon andamento della rilevazione, revocare l’incarico di rilevazione prima della 
conclusione dell’indagine, e se necessario provvedere al reintegro del numero dei rilevatori, 
individuando il sostituto fra i rilevatori che avevano manifestato la disponibilità.  

I rilevatori cui è stato revocato l’incarico verranno cancellati dall’Albo dei rilevatori statistici al 
termine della rilevazione stessa. 

L’attività di rilevazione dei rilevatori che sono dipendenti dell’Amministrazione Comunale dovrà 
essere svolta esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro, ai sensi del comma 5, art. 14 del CCNL 
1998-2001 del personale dipendente del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. 

L’attività di rilevazione dei rilevatori che sono dipendenti di altra Pubblica Amministrazione dovrà 
essere preventivamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. 

I rilevatori devono in ogni caso garantire l’attività di rilevazione senza alcun vincolo di orario, 
nell’intero arco della giornata, compresi eventualmente anche le ore serali e i giorni festivi, 
conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati, come 
già sopra specificato all’art. 2. 
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Art. 8 

Trattamento giuridico-economico 
 

Gli incarichi di rilevatore vengono conferiti con Determinazione Dirigenziale del Dirigente 
Responsabile del Servizio Statistica, e sono configurati come prestazione di lavoro autonomo 
occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, di durata pari a quella 
dell’indagine o della rilevazione per la quale sono stati incaricati e, in ogni caso, non comportano 
l’instaurazione di alcun rapporto di impiego con l’Amministrazione Comunale. 

Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese e 
oneri di legge, commisurato al numero di questionari correttamente compilati e/o registrati. 
L’importo unitario del compenso per questionario verrà stabilito, di volta in volta ed in via 
preventiva, in relazione alle indicazioni dell’Istat e del Servizio Statistica. 

I rilevatori statistici sono incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, e sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 

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 rivelazione e utilizzazione 
di segreti d’ufficio di cui all'art. 326 del codice penale.  

L’incarico decorre dal momento del conferimento e fino al completamento delle operazioni sul 
campo. 

 
 

Art. 9 
Cancellazione dall’Albo dei rilevatori statistici 

 
Il Dirigente Responsabile del Servizio Statistica procede, con propria Determinazione Dirigenziale, 
alla cancellazione dall’Albo dei rilevatori statistici in caso di: 

a) perdita dei requisiti richiesti dall’art. 4 del presente bando 

b) inadempienze o non sufficienti prestazioni che pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni di rilevazione, compresi i casi previsti all’art. 7 

c) istanza del rilevatore 

 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati, finalizzato alla gestione della 
procedura di selezione, ai sensi D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni in materia di protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
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I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui 
si riferiscono, e verranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici, da parte di 
tutto il personale dipendente del Servizio Statistica coinvolto nel procedimento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo. Il Responsabile del trattamento dei dati 
è il Dirigente del Servizio Statistica, dr.ssa Patrizia Milisenda. 

 
 

Art. 11 
Comunicazioni 

 
Tutte le comunicazioni del Servizio Statistica ai candidati verranno fornite unicamente tramite 
messaggi di posta elettronica inviati all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per tardiva lettura dei messaggi di 
posta elettronica, né per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
dell’indirizzo di posta elettronica da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore. 

E’ a carico dei rilevatori iscritti all’Albo comunicare al Servizio Statistica eventuali variazioni di 
domicilio, di indirizzo di posta elettronica e/o di recapito telefonico. 

Il Responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente bando è il dr Girolamo 
D’Anneo, e-mail: g.danneo@comune.palermo.it.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste al sig. Francesco Vivona (tel. 091.7408523 – e-
mail: f.vivona@comune.palermo.it). 

 
 

Art. 12 
Foro competente 

 
Per eventuali controversie relative al presente avviso pubblico, si dichiara competente il Foro di 
Palermo. 

 
 

Art. 13 
Rinvio a  norme di legge 

 
Per quanto non previsto e specificato nel presente avviso pubblico, valgono le norme vigenti in 
materia. 

 

   Il Dirigente 
   Dr.ssa Patrizia Milisenda 
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