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P.G.N. 64932                                                                                               Vicenza, 5 ottobre 
2010 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione per soli titoli di 

n. 16 rilevatori in occasione della Rilevazione dei numeri civici nei comuni con 
almeno 20.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia. 

 
IL   DIRETTORE 

Premesso quanto segue: 
 

• che nel 2011 si svolgerà il 15° Censimento general e della popolazione e delle abitazioni 
indetto dall’art. 50, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2010 n. 122; 

• che ai sensi del comma 3 art. 50 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2010 n. 122, le spese derivanti dalla progettazione ed 
esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di Stabilità interno, nei limiti delle 
risorse trasferite dall’Istat; 

• che tra le attività preordinate al 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni è prevista dal Programma Statistico Nazionale 2008-2010, aggiornamento 
2009-2010 e stabilita dall’art. 50, comma 5 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2010 n. 122, la Rilevazione dei numeri civici nei comuni 
con almeno 20.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia che costituisce lo 
strumento necessario per realizzare importanti innovazioni di metodo previste per lo  
svolgimento del Censimento; 

• che con Circolare tecnica, protocollo ISTAT n. 5429 in data 07.09.2010, l’ISTAT ha inviato 
ai comuni interessati le istruzioni per la conduzione della Rilevazione dei numeri civici; 

• che secondo le previsioni ISTAT contenute nell’Allegato B della Circolare tecnica 
suindicata, il numero dei rilevatori per il Comune di Vicenza è stimato in 16 unità; 

 
CONSIDERATI l’attività da svolgere per l’espletamento dell’incarico e l’intervallo di tempo per la 
rilevazione sul campo che comportano un impegno giornaliero costante da svolgersi in orario 
diurno e che non permettono l’utilizzo del personale in servizio. 
 
RITENUTO di dare avvio ad apposita selezione attraverso la presentazione di candidature per la 
formazione di una graduatoria per soli titoli per il conferimento di incarichi di rilevatore in 
occasione della Rilevazione dei numeri civici che dovranno essere espletati indicativamente nel 
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periodo dal 30 novembre 2010 al 14 febbraio 2011, salvo eventuali diverse disposizioni 
dell’ISTAT. 
 
DATO ATTO che i rilevatori selezionati saranno i soggetti a cui sarà affidata la Rilevazione dei 
numeri civici e degli edifici, ad essi saranno assegnati i seguenti compiti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione; 
2. per ciascun arco di strada della sezione di censimento assegnata, controllare tutti i numeri 

civici riportati nel modello precompilato dall’Istat, correggendo eventuali errori e 
integrando, quando necessario, con indirizzi non presenti nel modello precompilato; 

3. per ciascun numero civico, registrare il corrispondente codice di edificio, individuando sulla 
mappa cartografica della sezione fornita dall’Istat l’edificio cui appartiene il numero civico 
e il codice corrispondente; 

4. per ciascun edificio, registrare il corrispondente  codice di edificio sul modello di 
rilevazione degli edifici, rilevare le caratteristiche dell’edificio e il numero di unità 
immobiliari, distinte in abitative e non abitative, registrando le informazioni e i dati nelle 
apposite caselle del modello; 

5. consegnare con frequenza almeno settimanale i moduli compilati all’Ufficio Comunale di 
Statistica, conservandoli con diligenza e nel rispetto della normativa in materia di 
riservatezza dei dati personali; 

6. procedere al caricamento informatico dei dati raccolti utilizzando il sistema messo a 
disposizione dall’ISTAT; 

7. riferire su eventuali problematicità al responsabile tecnico comunale. 
 
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla 
base delle esigenze organizzative individuate dal responsabile tecnico comunale; 
 

ATTESA la necessità di predisporre il relativo avviso pubblico per la presentazione di candidature 
per la selezione dei rilevatori; 
 
Tutto ciò premesso: 
 

• Visto l’art. 27 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
• Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 25/27802 del 23 aprile 2010, esecutiva 

ai sensi di legge, (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2010 e  
pluriennale 2010 – 2012; 

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 173/43230 del 23 giugno 2010 che 
approva il Piano Esecutivo di Gestione 2010 (P.E.G.) e gli obiettivi di gestione per l’anno 
2010; 
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• Visto l’art. 92 dello Statuto; 
• Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una selezione per soli titoli per la formazione 
di una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore in occasione della Rilevazione 
dei numeri civici e degli edifici; 

2. di approvare l’allegato avviso pubblico per la presentazione delle candidature, che forma 
parte integrante della presente determinazione; 

3. di specificare che l’incarico si configurerà come rapporto di lavoro autonomo occasionale; 
4. di dare adeguata pubblicità al citato avviso adottando le modalità previste dall’art. 3 del 

regolamento per l’accesso all’impiego a tempo determinato. 
 

          f.to IL DIRETTORE 

                              Ing. Marcello Missagia 
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P.G.N. 64932 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA SELEZIONE, PER 
SOLI TITOLI, DEI RILEVATORI IN OCCASIONE DELLA RILE VAZIONE DEI NUMERI CIVICI NEI 

COMUNI CON ALMENO 20.000 ABITANTI E NEI COMUNI CAPO LUOGO DI PROVINCIA  
 

 
 

IL DIRETTORE 

DEL SETTORE SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E S.I.T. 
 

VISTI: 
• l’art. 50, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2010 n. 122 con cui è indetto il 15° Censimen to generale della popolazione e delle 
abitazioni; 

• il Programma Statistico Nazionale 2008-2010, aggiornamento 2009-2010 e l’art. 50, 
comma 5 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2010 n. 122, che prevedono tra le attività preordinate al 15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni, la Rilevazione dei numeri civici nei comuni con 
almeno 20.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia; 

• la Circolare tecnica, protocollo ISTAT n. 5429 in data 07.09.2010, con cui l’ISTAT ha 
inviato ai Comuni interessati le istruzioni per la conduzione della Rilevazione dei numeri 
civici; 

 
RENDE NOTO 

 
che in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, nonché della determinazione dirigenziale del 5  
ottobre 2010, P.G.N. 64932, intende conferire n. 16 incarichi  di rilevatore rendendo pubblico un 
avviso per la presentazione di candidature per la f ormazione di una graduatoria dei 
rilevatori in occasione della Rilevazione dei numer i civici nei comuni con almeno 20.000 
abitanti e nei comuni capoluogo di provincia. 
 
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 30 novembre 
2010 al 14 febbraio 2011 , salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT - Istituto Nazionale di 
Statistica. 
 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 
previsto dal D.Lgs. 11.4.2006, n.198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive 
modificazioni. 



 

 

COMUNE DI VICENZA 

SETTORE SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E S.I.T.  
 
 

Pagina 5 di 10 

 
 

PALAZZO  TRISSINO   CORSO  PALLADIO  98,  36100 VICENZA -  T  0444.221349 -  F  0444.221033 -  M  statistica@comune.vicenza.it 

 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA: 
ore 24.00 del 27 OTTOBRE 2010 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media 
superiore e avere conoscenza e capacità d’uso degli strumenti e dei sistemi informatici di base. 
 
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di: 
 

a) di essere cittadino italiano o di altro stato dell’Unione Europea (in tal caso di avere 
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana); 

b) di godere dei diritti politici;  
c) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti 

penali in corso; 
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, di non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo 
oggettivo e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  

e) di non aver riportato sanzioni disciplinari in occasione di precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni;  

f) di essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;  
g) di essere a conoscenza che l’affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
h) di aver preso visione dei compiti affidati ai rilevatori riportati nel bando di selezione; 
i) di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzi propri e a proprie 

spese.  
 
I requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle domande. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere compilata esclusivamente on-
line  sull’apposito modulo reperibile nel sito internet del Comune di Vicenza all’indirizzo 
http://www.comune.vicenza.it  (sezione bandi/appalti/concorsi) entro il termine perentorio delle 
ore 24:00 del giorno 27 ottobre 2010. 
 
Non sono ammesse domande presentate in forma divers a. 
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La procedura di iscrizione on-line prevede le seguenti fasi: 
1) registrazione; 
2) compilazione del modulo predefinito con campi obbligatori; 
3) caricamento del file in formato PDF del curriculum vitae; 
4) verifica della correttezza dei dati inseriti; 
5) attribuzione automatica da parte della procedura di un numero progressivo (ticket) 

identificativo della domanda di partecipazione con l’indicazione della data e ora di invio (che 
fanno fede per il rispetto dei termini previsti dal presente bando); 

6) stampa su carta della domanda precompilata da parte del candidato. 
 
La domanda così stampata e il curriculum vitae dovr anno essere firmati e presentati solo 
dai primi 16 candidati al momento della convocazion e per il conferimento dell’incarico, 
pena l’esclusione dalla graduatoria. In caso di rin uncia o di esclusione per mancanza dei 
requisiti, si procederà con lo scorrimento della gr aduatoria. 
 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

 
 
a) valutazione del diploma di scuola media superior e: 
 

a.1) punteggio attribuito al voto di diploma di scuola media superiore  
- da 55/60 a 60/60 oppure da 91/100 a 100/100    punti 2 
- da 49/60 a 54/60 oppure da 81/100 a 90/100    punti 1,5 
- da 43/60 a 48/60 oppure da 71/100 a 80/100    punti 1 
- da 36/60 a 42/60 oppure da 60/100 a 70/100    punti 0,5 

 
a.2) punteggio attribuito al tipo di diploma di scuola media superiore  
 - diploma di Geometra o di Perito Edile     punti 1 
 - altro tipo di diploma       punti 0 

 
b) valutazione di eventuali titoli universitari 
  
 b.1) laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea attinente(1) punti 2 
 b.2) laurea Triennale o Diploma Universitario attinente(2)   punti 1,5 

b.3) altra Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diploma di Laurea punti 1 
 b.4) altra Laurea Triennale o Diploma Universitario    punti 0,5 
 
c) valutazione di eventuali titoli di servizio:  
 

c.1) aver svolto l’attività di rilevatore/coordinatore nel XIV° Censimento  
della Popolazione e delle Abitazioni - anno 2001;    punti 2 
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c.2) essere iscritto in albi di collegi o ordini professionali attinenti(3)  punti 2 
c.3) di aver svolto altra attività attinente alla materia    max punti 2 

 
 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle sezioni a), b) e c).  
 
(1) Si considerano Lauree Specialistiche, Magistrali o Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento 
attinenti: 

• Architettura e ingegneria edile (LM-4, 4/S, vecchio ordinamento) 
• Ingegneria civile (LM-23, 28/S, vecchio ordinamento) 
• Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) 
• Ingegneria della sicurezza (LM-26) 
• Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35, 38/S, vecchio ordinamento) 
• Urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48, 54/S, vecchio 

ordinamento) 
• Scienze statistiche (LM-82, LM-83, 90/S, 91/S, 92/S, vecchio ordinamento) 
• Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S) 
 

(2) Si considerano Lauree Triennali o Diplomi Universitari attinenti: 
• Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (4) 
• Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (7) 
• Ingegneria civile e ambientale (L-7, 8) 
• Scienze dell’architettura (L-17) 
• Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21) 
• Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23) 
• Statistica (L-41, 37) 
• Diploma universitario in statistica (vecchio ordinamento) 
• Diploma universitario in edilizia (vecchio ordinamento) 

 
(3) Si considerano albi di collegi o ordini professionali attinenti quelli il cui accesso richieda il titolo 
di studio di diploma di geometra o di perito edile e, inoltre, titoli universitari attinenti di cui ai punti 
b.1 e b.2 delle note precedenti. 
 
I titoli di cui al punto c.3 verranno valutati a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice 
in base al curriculum vitae allegato dal candidato. 
 
Il Comune di Vicenza si riserva la possibilità di effettuare tutti i controlli del caso. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

 
In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito del Comune ed in base alle indicazioni 
fornite dall’ISTAT, il numero dei rilevatori occorrenti è stimato in 16 unità . 
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Sulla base della valutazione dei titoli dichiarati effettuata dalla Commissione appositamente 
nominata, si provvederà a redigere una graduatoria dei candidati che verrà approvata con atto 
del Dirigente del Settore Sistemi Informatici, Telematici e SIT e pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Vicenza per un periodo di 15 giorni. 
 
La graduatoria verrà altresì resa nota mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di 
Vicenza all’indirizzo http://www.comune.vicenza.it (sezione bandi/appalti/concorsi). 
 
A parità di punteggio in graduatoria verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
 
Il Comune provvederà al conferimento dell’incarico ai primi 16 candidati utilmente collocati nella 
graduatoria tramite stipulazione di contratto individuale. 
 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Marcello Missagia, Direttore del Settore Sistemi 
informatici, telematici e SIT. 
 
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà 
alla data di pubblicazione della graduatoria. 
 
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione. In 
caso di eventuale rinvio, o in caso di non svolgimento della stessa, sarà data tempestiva 
comunicazione agli aspiranti mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Vicenza. 
 
 

COMPITI DEI RILEVATORI 

 
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate 
dall’Ufficio Comunale di Statistica, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi 
previsti. Si precisa che le attività assegnate ai rilevatori e di seguito riportate comporteranno un 
impegno giornaliero costante da svolgersi con orario diurno. 
 
I compiti assegnati ai rilevatori saranno i seguenti: 
 

8. partecipare alle riunioni di formazione; 
9. per ciascun arco di strada della sezione di censimento assegnata, controllare tutti i numeri 

civici riportati nel modello precompilato dall’Istat, correggendo eventuali errori e 
integrando, quando necessario, con indirizzi non presenti nel modello precompilato; 



 

 

COMUNE DI VICENZA 

SETTORE SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E S.I.T.  
 
 

Pagina 9 di 10 

 
 

PALAZZO  TRISSINO   CORSO  PALLADIO  98,  36100 VICENZA -  T  0444.221349 -  F  0444.221033 -  M  statistica@comune.vicenza.it 

10. per ciascun numero civico, registrare il corrispondente codice di edificio, individuando sulla 
mappa cartografica della sezione fornita dall’Istat l’edificio cui appartiene il numero civico 
e il codice corrispondente; 

11. per ciascun edificio, registrare il corrispondente  codice di edificio sul modello di 
rilevazione degli edifici, rilevare le caratteristiche dell’edificio e il numero di unità 
immobiliari, distinte in abitative e non abitative, registrando le informazioni e i dati nelle 
apposite caselle del modello; 

12. consegnare con frequenza almeno settimanale i moduli compilati all’Ufficio Comunale di 
Statistica, conservandoli con diligenza e nel rispetto della normativa in materia di 
riservatezza dei dati personali; 

13. procedere al caricamento informatico dei dati raccolti utilizzando il sistema messo a 
disposizione dall’ISTAT; 

14. riferire su eventuali problematicità al responsabile tecnico comunale. 
 

I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla 
base delle esigenze organizzative individuate dal responsabile tecnico comunale. 
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti 
delle 
unità da censire, attività diverse da quelle proprie della Rilevazione e di raccogliere informazioni 
non contenute nei moduli di rilevazione. 
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 “Rilevazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”. 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 
essere sollevato dall'incarico. 
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
 
 

COMPENSI PER I RILEVATORI – TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
L'incarico di rilevatore si configurerà come rapporto di lavoro autonomo occasionale. 
Al rilevatore verrà corrisposto un compenso lordo forfettario omnicomprensivo, commisurato al 
numero degli edifici e dei numeri civici rilevati, secondo i parametri previsti dalla normativa 
nazionale sul Censimento. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi 
vigenti. 
 
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Ecografico del Comune di Vicenza – 
Corso Palladio n. 98 – tel. 0444221349 – 221207 (orario: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00). 
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Vicenza, 5 ottobre 2010 
 
 

f.to IL DIRETTORE  
Ing. Marcello Missagia 

 
 


