
AREA SERVIZI AL CITTADINO 
Servizi Demografici 

76123 ANDRIA

AVVISO  RISERVATO  AI  DIPENDENTI  DEL  COMUNE  DI  ANDRIA  A  TEMPO
INDETERMINATO E DETERMINATO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
E  IL CONFERIMENTO  DI   INCARICHI  DI  RILEVATORE  PER  IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PER GLI ANNI 2022-
2024 

IL DIRIGENTE
Vista la delibera di Giunta Comunale 110 del 01.07.2021 avente ad oggetto: "DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 30/03/2022: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - 2026:  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
COMUNALE DI CENSIMENTO PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE
E INDIRIZZI PER L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CENSIMENTO"

Richiamata  l’allegata  relazione  a  firma del  sottoscritto  Dirigente,  come approvata  dalla  Giunta
Comunale.

Considerato che l'ISTAT ha inserito il Comune di Andria tra gli enti coinvolti nelle rilevazioni del  
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - 
2026

Ritenuto opportuno  individuare gli operatori da coinvolgere nelle dette  attività di rilevazione 
censuaria per il triennio   2022-2024, 

Tanto premesso, 

RENDE NOTO
E'  indetta  una procedura selettiva,  riservata  esclusivamente ai  dipendenti  comunali  a  tempo
indeterminato e  determinato,  per  la  formazione di  una graduatoria,  finalizzata  all'attribuzione
degli  incarichi  di  rilevatore in  occasione del  Censimento permanente della  popolazione  e  delle
abitazioni per le annualità 2022-2024  La graduatoria sarà utilizzata secondo il suo ordine, per il
conferimento incarichi di rilevatore in relazione alle concrete  esigenze di rilevazione proporzionato
al  numero  delle  unità  da  censire  .  Per  l'anno  2022  il  numero  massimo  di  rilevatori  indicato
dall'ISTAT è pari a 21 unità
Lo svolgimento dell'incarico con esito positivo nel triennio 2022-2024 (svolgimento di almeno
il 90% dei questionari annualmente affidati) costituirà titolo di priorità per lo svolgimento
degli incarichi per le annualità 2025 e 2026 
Eventuali sopravvenute diverse indicazioni da parte dell'ISTAT, circa i Comuni interessati
alla rilevazione o in ordine alle modalità di individuazione dei rilevatori per le annualità 2023-
2026  potranno  comportare  l'inefficacia  della  graduatoria  ai  fini  del  conferimento  degli
incarichi di rilevatore



Le funzioni di rilevatore e i relativi compensi stimati  sono riportati nell’allegata relazione e definiti
annualmente dall'ISTAT. Per l'anno 2022 vedasi circolare ISTAT n. 2e/2022 allegata al  presente
avviso.

Requisiti, modalità e termini per la presentazione della domanda
L'Istat richiede per i rilevatori il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media di secondo grado o titolo
equipollente;
b) saper usare i più diffusi strumenti informatici;
c) possedere adeguate conoscenze informatiche 
d) esperienza in materia di rilevazioni (costituente titolo non essenziale, ma di priorità per l'ordine
di collocazione in graduatoria) statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;
e) avere un ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
g)  avere  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  o  un  regolare
permesso di soggiorno.
Possono presentare domanda anche i dipendenti privi del possesso del titolo di studio di scuola
media di secondo grado, purchè in possesso di documentata esperienza in materia di rilevazioni
censuarie.  Per  tali  dipendenti  (vedasi  successivo  paragrafo  "Graduatoria  e  relativo  utilizzo"
l'incarico è  subordinato  all'esaurimento della  graduatoria  dei  candidati  in  possesso del  titolo di
studio  di  scuola  media  di  secondo  grado,   e  previo  riscontro  positivo  ad  eventuale  interpello
all'ISTAT
I dipendenti del Comune di Andria a tempo indeterminato e determinato in possesso dei requisiti
richiesti alla data di scadenza dell’avviso e che intendano prestare la loro opera come rilevatori
devono compilare la domanda di partecipazione esclusivamente sull’apposito modulo allegato.
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate  all'indirizzo  presentate  direttamente  al
Servizio Protocollo del Comune di Andria., ovvero inviate via mail al seguente indirizzo PEC:
protocollo@cert.comune.andria.bt.it, entro il giorno 27.06.2022
“Domanda di partecipazione per attività di rilevatore”.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:
- il cognome e il nome;
- il Settore/Servizio di appartenenza;
- i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni;
- il titolo di studio posseduto e la votazione conseguita;
- il possesso di buone conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e di saper utilizzare i più
diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);
- il  possesso di esperienza in materia di rilevazioni statistiche promosse dall'ISTAT (costituente
titolo non essenziale, ma di priorità per l'ordine di collocazione in graduatoria) ;
-  il  possesso  di  telefono  cellulare,  per  ricevere  eventuali  comunicazioni  e  contatti  connessi
all’espletamento di incarico di rilevatore;
-  la  disponibilità  a  svolgere,  esclusivamente  al  di  fuori  del  normale  orario  di  lavoro  e
compatibilmente  con  le  esigenze  di  funzionamento  del  proprio  ufficio  o  servizio,  l’incarico  di
rilevatore in qualsiasi zona del territorio comunale e per tutta la durata della rilevazione;
-  di  accettare  di  svolgere le  prestazioni  richieste  per  un corrispettivo unitario  onnicomprensivo
lordo, come da indicazioni della relazione allegata all'avviso in oggetto richiamato;
-  la  piena  disponibilità  agli  spostamenti,  con  mezzi  propri,  in  qualsiasi  zona  del  territorio  del
Comune di Andria per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare.
La disponibilità dichiarata sarà ritenuta vincolante in sede di assegnazione definitiva degli incarichi.



Potranno presentare domanda anche i dipendenti privi del titolo di scuola media di secondo
grado,  purchè in possesso di  adeguata esperienza in materia  di  rilevazioni  censuarie.  Tali
dipendenti, previa  verifica di ogni ulteriore requisito,  saranno inseriti in graduatoria dopo i
dipendenti in possesso del titolo di studio indicato dall'ISTAT e potranno essere affidatari
dell'incarico in caso di buon esito di apposito interpello in merito che sarà inoltrato  all'ISTAT

Graduatoria e relativo utilizzo
La graduatoria sarà stilata a cura del Dirigente coadiuvato dall'UCC sulla scorta dei seguenti criteri
di priorità:
1)  Pregressa  esperienza,  come rilevatore  o  operatore  di  back-office,  nei  censimenti  2018-2019,
dando priorità al personale che è stato impegnato in entrambe le tornate;
2) Pregressa esperienza in  altre  tipologia di  rilevazioni  censuarie  a  cura dell'ISTAT, nell'ultimo
quinquennio
3) Pregressa esperienza nel censimento della popolazione 2011; a parità di condizioni di cui innanzi
si darà priorità al personale di Cat. D e a seguire  sino alla  Cat A.
Ove  occorra,  si  terrà  conto  a  parità  di  iscrizione  alla  medesima  categoria  professionale,  della
relativa anzianità di servizio.
In mancanza di candidati in possesso dei suddetti requisiti di esperienza il Dirigente d'intesa con
l'UCC valuterà la distribuzione dei questionari tra i soli candidati in effettivo possesso dei detti
requisiti ovvero di coinvolgere dipendenti inesperti con priorità al personale di Cat. D, a seguire e a
seguire  sino alla  Cat A. Ove occorra, si terrà conto a parità di iscrizione alla medesima categoria
professionale, della relativa anzianità di servizio. 
Ove  anche  all'esito  di  tali  criteri  di  individuazione  permanesse  la  necessità  di  affidamento  di
ulteriori incarichi si valuterà il coinvolgimento dei dipendenti privi del possesso del titolo di studio
di scuola media di  secondo grado, purchè in possesso di documentata  esperienza in materia di
rilevazioni censuarie. Per tali dipendenti l'incarico è subordinato i dipendenti privi del possesso del
titolo di studio di scuola media di secondo grado, purchè in possesso di documentata esperienza in
materia di rilevazioni censuarie. Per tali dipendenti l'incarico è subordinato all'esaurimento della
graduatoria dei candidati in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado. Per tali
dipendenti l'incarico è subordinato al previo riscontro positivo   di eventuale interpello all'ISTAT al
previo riscontro positivo ad eventuale interpello all'ISTAT 
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dal Dirigente del Settore Area Servizi ai
Cittadini
– Settore Servizi Demografici .
La graduatoria avrà validità per tutto il triennio  2022-2024, salvo diverse indicazioni o requisiti che
l'ISTAT potrà imporre per i censimenti dal 2023 e 2024 .
Lo svolgimento dell'incarico con esito positivo nel triennio 2022-2024 (svolgimento di almeno
il 90% dei questionari annualmente affidati) costituirà titolo di priorità per lo svolgimento
degli incarichi per le annualità 2025 e 2026 
Gli incarichi  di rilevatore saranno  conferiti annualmente nel periodo 2022-2024  in numero pari a
quelli indicati come necessari dall'ISTAT. Per il 2022 l'individuazione degli aventi diritto avverrà  in
base all'ordine di collocazione in graduatoria, da utilizzare a scorrimento, in caso di rinuncia e/o
indisponibilità di uno o alcuni aventi diritto.
Per gli anni 2023 e 2024   avranno diritto al conferimento i candidati che hanno svolto l'incarico
nell'anno immediatamente precedente. In caso di esigenza di un minor numero di rilevatori saranno
esclusi,  tra  gli  incaricati  nell'anno precedente,  quelli  peggio collocati  in  graduatoria.  In caso di
maggiore  necessità di rilevatori la graduatoria sarà utilizzata a scorrimento ad iniziare dal candidato
in essa meglio collocato, non incaricato nell'anno precedente.
Resta ferma ogni verifica circa  il possesso dei requisiti richiesti.
Il  rilevatore,  al  conferimento  dell’incarico,  sottoscriverà  atto  di   impegno  ad  effettuare  ogni
rilevazione a lui affidata secondo le istruzioni impartite e a partecipare  a tutte le riunioni indette
dagli uffici competenti inerenti le attività di formazione e aggiornamento. In particolare il rilevatore



incaricato dovrà partecipare al corso di formazione  obbligatorio che si terrà indicativamente nel
mese di settembre di ogni anno, secondo le modalità definite dall’ISTAT e dall’UCC.
 La mancata partecipazione ai corsi di formazione comporta la decadenza dall’incarico.
I  dipendenti  incaricati  riceveranno  avviso  tramite  mail  all’indirizzo  da  loro  indicato  circa  le
modalità di svolgimento del corso obbligatorio che verranno rese note dall’ISTAT.
I compensi sono indicati  nella allegata relazione e saranno erogati  solo all'esito dell'intervenuta
validazione dell'attività di rilevazione a cura dell'ISTAT e in relazione ai soli questionari elaborati
da ogni singolo rilevatore effettivamente validati .
L'attività di rilevazione dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'attività di lavoro ordinario
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento.
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  I  dati  verranno
raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Comune di Andria ed in particolare per le
attività di cui al presente avviso di selezione; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici
e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a
terzi se non per motivi strettamente
legati alle attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento è il Comune di Andria.
L’unità organizzativa competente per il presente procedimento è il Servizio demografico; il 
Responsabile del
procedimento è il dott. sabino BAFUNNO  in qualità di responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento, su cui ricade la competenza per le attività statistiche.

Tutela della riservatezza e segreto statistico
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale
di statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei
dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a
scopi  statistici  e  di  ricerca  scientifica  effettuati  nell’ambito  del  Sistema  Statistico  Nazionale
(SISTAN).
I rilevatori, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti al rispetto delle 
disposizioni penali applicabili agli incaricati di pubblico servizio ed in particolare alle 
specifiche disposizioni di cui all'art. 326 del codice penale.

Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso verrà diramato tra tutti i dipendenti per il tramite dei dirigenti e pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Andria nel link "Selezioni".

Avvertenze particolari e disposizioni finali
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto  divieto ai  rilevatori  di  svolgere,  nei  confronti
delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni
non contenute nei questionari di rilevazione Il Dirigente del Settore

Si allegano
Relazione del dirigente del 
Circolare ISTAT 2e/2022
Schema di domanda

Andria, 15.06.2022 Dott.ssa Ottavia Matera
        firma digitale



Dipartimento per la produzione statistica
Direzione centrale per la raccolta dati

Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma
Telefono +39 06.4673.1  e-mail: dcrd@istat.it

Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

Prot. n. 1037904/22
09/05/2022

Al Responsabile UCC del Comune di Andria  
e, p.c.          Al Segretario comunale 

 All’Ufficio di Statistica 
Al Ministero dell’Interno:
- Direzione centrale per i Servizi demografici
- Ufficio centrale di statistica
All’Istituto di statistica della Provincia di Trento
All’Istituto Provinciale di statistica - ASTAT
All’Osservatorio economico e sociale della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta

Oggetto: Circolare 2e – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione 
e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-
02494).

Premessa

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, 
sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti.

Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri 
civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto 
del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei 
relativi regolamenti di attuazione.

La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista 
dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo le disposizioni 
contenute nel Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC) il cui aggiornamento è 
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stato approvato dal Consiglio dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 marzo 2022 e reperibile al 
link: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione

Obiettivo

La presente circolare fornisce indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle 
specifiche tecniche delle rilevazioni, alle fasi e al calendario delle attività previste per le rilevazioni 
censuarie del 2022, al numero di famiglie campione stimate per entrambe le rilevazioni, al numero 
stimato dei rilevatori, alla costituzione dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR) e alla gestione del 
materiale. Include inoltre la quantificazione dei contributi previsti per singolo comune. 

Le indicazioni sulla formazione e sulla selezione dei rilevatori e del personale di staff verranno inviate 
con successiva circolare.

1. Uffici Comunali di Censimento

Le rilevazioni censuarie vengono svolte a livello locale dai Comuni. Con la Circolare 1 (prot. 
0453086/22 del 21/02/2022) l’Istat ha richiesto ai comuni campione la costituzione degli Uffici 
Comunali di Censimento (UCC).

1.1 I compiti degli UCC

Si riportano di seguito i principali compiti spettanti agli UCC per lo svolgimento delle attività 
censuarie, come previsto dal PGC che verranno man mano dettagliati in apposite circolari:

- svolgere le rilevazioni secondo le modalità e i tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e 
dalle circolari dell'Istat;

- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio 
Comunale di Censimento e di svolgimento delle rilevazioni;

- selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office;
- collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento (paragrafo 

3 del Piano Generale di Censimento) all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione 
della formazione degli operatori comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;

- costituire uno o più Centri Comunali di Rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di 
informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte;

- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- verificare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, secondo le 

modalità indicate dall’Istat e redigere la documentazione da inviare all’Istat;
- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i 

tempi stabiliti dall'Istat.
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Con successivo atto, l’Istat provvederà a designare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 101/2018, il Responsabile del trattamento dei 
dati personali presso ciascun UCC, specificando i compiti ad esso attribuiti e fornendo istruzioni per 
il loro svolgimento.

2 La strategia del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni

L’obiettivo primario del Censimento Permanente è quello di mantenere, per un insieme di 
informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica, l’elevato livello di dettaglio 
territoriale tradizionalmente garantito dal Censimento decennale, aumentando allo stesso tempo 
la frequenza temporale dell'informazione prodotta.

In particolare, la strategia del Censimento Permanente è basata sull’integrazione di dati 
amministrativi e dati da indagini campionarie, con l’obiettivo di produrre informazioni fruibili 
annualmente e contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie.

Il disegno di rilevazione si articola in due differenti indagini campionarie annuali, Areale e da Lista, 
denominate rispettivamente A e L.

Il Suo Comune è Auto Rappresentativo (AR) sia per la rilevazione Areale (codice PSN IST-02493) 
che per l’indagine da Lista (Codice PSN IST-02494), nel 2022 parteciperà quindi ad entrambe le 
rilevazioni.

Le operazioni di raccolta dati sul campo per la rilevazione Areale avrà inizio il 30 settembre e 
termineranno il 17 novembre, per la rilevazione da Lista avranno inizio il 3 ottobre e termineranno 
il 22 dicembre 2022 e, per alcune operazioni in back office, si protrarranno fino al 16 gennaio 2023.

Il calendario completo delle fasi sul campo è riportato nell’Allegato 1.

La data di riferimento delle rilevazioni è il 2 ottobre 2022.

Le unità di rilevazione sono:

a) la famiglia, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 
maggio 1989, n. 223 e ss.mm.ii.) ovvero l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, 
unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora 
abituale nello stesso comune;

b) le abitazioni occupate e non occupate: il locale o l’insieme di locali (stanze e vani accessori), 
separato (cioè circondato da pareti e coperto da un tetto) e indipendente (ovvero dotato di 
almeno un accesso indipendente dall'esterno strada, cortile, ecc. o da spazi di disimpegno 
comune pianerottoli, ballatoi, terrazze, ecc., cioè di un accesso tale che non comporti il passaggio 
attraverso altre abitazioni), inserito in un edificio o che costituisca esso stesso un edificio, 
destinato (costruito, ricostruito o convertito) stabilmente a uso abitativo, anche nel caso che 
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una parte di esso sia adibita a ufficio, studio professionale, ecc.;
c) gli altri tipi di alloggio occupati: capanne, casupole, baracche, roulotte, case galleggianti, fienili, 

mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato come alloggio al momento del Censimento, 
indipendentemente dal fatto che siano progettati per servire da abitazione e che siano utilizzati 
come dimora abituale da almeno una persona al momento del Censimento;

d) le strutture residenziali collettive occupate: alloggi progettati per servire da abitazione per 
gruppi numerosi di persone o per varie famiglie e che sono utilizzati come dimora abituale da 
almeno una persona al momento del Censimento;

e) gli indirizzi: gli accessi esterni di qualsiasi genere che dall’area di circolazione immettono, 
direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.). 
Gli elementi di cui si compone un indirizzo sono i seguenti: la ‘denominazione urbanistica 
generica’ (DUG) che identifica il tipo di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.); 
la ‘denominazione ufficiale’ (DUF) che identifica la denominazione specifica dell’area di 
circolazione (Giuseppe Garibaldi, Trastevere, ecc.); il ‘numero civico’; l’eventuale ‘esponente’.

Le attività di rilevazione sul campo e in back office dovranno essere effettuate utilizzando il Sistema 
di Gestione delle Indagini (SGI) sviluppato da Istat e l’APP per i rilevatori RILEVO.

2.1 La rilevazione Areale (A)

Nella rilevazione Areale vengono rilevate tutte le unità individuate nel precedente paragrafo 
presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate: tali aree vengono estratte dal Registro 
Statistico dei Luoghi dell’Istat, facente parte del Sistema Integrato di Registri (SIR), e corrispondono 
in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi.

Nel suo Comune sarà estratto un campione di indirizzi e/o sezioni di censimento, presso cui eseguire 
la rilevazione degli alloggi occupati e delle persone che vivono presso gli stessi o che li utilizzano nel 
corso dell’anno o che vi siano occasionalmente presenti alla data di riferimento dell’indagine. 

Sulla base degli archivi in possesso di Istat, il numero previsto di famiglie presso tali indirizzi/sezioni 
è pari a  1.753  . 

Trattandosi di una stima, il numero delle famiglie campione può differire dall'effettivo numero di 
famiglie da rilevare; d’altra parte, il fine della rilevazione è proprio verificare e migliorare la qualità 
degli archivi.

Nella seconda settimana di luglio, l’Istat renderà disponibile ai Comuni la lista degli indirizzi e delle 
sezioni campionate precaricata su SGI. I Comuni potranno segnalare eventuali anomalie (ad 
esempio sezioni senza popolazione), nonché verificare la congruità delle stime relative al numero di 

mailto:dcrd@istat.it


Dipartimento per la produzione statistica
Direzione centrale per la raccolta dati

Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma
Telefono +39 06.4673.1  e-mail: dcrd@istat.it

Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

famiglie associate agli indirizzi/sezioni campione, sulla base di propri archivi. Ciascun Comune potrà 
inoltre avvalersi del risultato di tali verifiche per organizzare le successive fasi della rilevazione. Con 
successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni operative al  riguardo.

La rilevazione sul campo si articola in due fasi.

Fase 1: Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio

In questa fase il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo e dotato di tablet, 
percorrendo gli indirizzi/sezioni campione visualizzati in SGI, effettua una prima ricognizione 
finalizzata a conoscere il territorio, individuare e validare gli indirizzi/sezioni assegnati/e, affiggere 
le locandine, distribuire le lettere informative e individuare casi particolari che potrebbero creare 
difficoltà nella successiva fase di rilevazione porta a porta (es. edifici occupati, campi nomadi, 
situazioni dovute ad eventi naturali, ecc.). In questa fase l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 
coadiuva l’attività del rilevatore attraverso una ricognizione preliminare in back office delle sezioni 
e dei civici a lui assegnati (tramite gli strumenti di ausilio alla ricognizione territoriale forniti dall’Istat), 
assistendolo in merito a eventuali situazioni problematiche già note.

La fase della “Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio” inizia il 30 
settembre e termina il 12 ottobre. In questa fase non è possibile effettuare interviste.

Fase 2: Rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR)

Il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo, si reca presso gli indirizzi validati nella 
fase precedente al fine di intervistare faccia a faccia, con tecnica CAPI, tutte le persone che vivono 
presso gli alloggi o che li utilizzano nel corso dell’anno o che vi siano occasionalmente presenti alla 
data di riferimento dell’indagine. In questa fase il rilevatore NON deve disporre di alcuna 
informazione desunta dalle liste anagrafiche. L’UCC coadiuva il rilevatore in tutte le fasi sul campo 
(es. indirizzi problematici, famiglie che rifiutano l’intervista, ecc.), effettua il monitoraggio costante 
del lavoro dei propri rilevatori e interviene nei casi più critici. Le famiglie, in alternativa all’intervista 
CAPI, possono fornire al rilevatore le informazioni necessarie a compilare la lista delle persone che 
vivono nell’alloggio o che lo utilizzano nel corso dell’anno o che sono occasionalmente presenti alla 
data di riferimento dell’indagine (nome, cognome, codice fiscale) e poi proseguire con la 
compilazione delle schede individuali autonomamente sul tablet del rilevatore o recandosi presso 
il CCR dove potranno compilare autonomamente il questionario presso le postazioni internet 
appositamente predisposte oppure, su richiesta, con il supporto di un operatore. A tal fine i Comuni 
dovranno organizzare dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR), che dovranno rimanere attivi per 
tutta la durata della rilevazione, e dotarsi di una o più postazioni con accesso a internet per 
permettere ai rispondenti di effettuare la compilazione web del questionario in maniera autonoma, 
solo dopo la visita a domicilio del rilevatore, o attraverso l’intervista faccia a faccia condotta da un 
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operatore comunale.

Per i rispondenti assenti da casa per gran parte della giornata occorre cercare di fissare un 
appuntamento nei giorni/orari di presenza. È importante rassicurare il rispondente sull'assoluta 
riservatezza delle informazioni fornite, in quanto la collaborazione dei rispondenti è essenziale per 
il raggiungimento degli obiettivi della rilevazione e per garantire la qualità dei dati raccolti. Il 
rilevatore dovrà effettuare tutte le operazioni di propria competenza utilizzando il tablet a propria 
disposizione.

La fase della “Rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR)” inizia il 13 
ottobre e termina il 17 novembre.

2.2 La rilevazione da Lista (L)

La rilevazione da Lista è un’indagine che riguarda le famiglie presenti in una lista campionaria estratta 
dal Registro Base degli Individui (RBI), e i relativi alloggi. L’acquisizione dei dati si basa sull’utilizzo di 
una pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).

Nel Suo Comune il numero di famiglie campione è pari a  2032 . La stima del numero di famiglie da 
intervistare con rilevatore è pari a: 1117 .

La rilevazione si articola in due fasi.

Fase 1: Restituzione dei questionari via Internet da parte delle famiglie

In questa fase le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso 
ricevute con la lettera informativa a firma del Presidente Istat o tramite SPID o CIE. In alternativa 
alla compilazione autonoma del questionario elettronico, possono recarsi presso il Comune. A tal 
fine, i Comuni dovranno organizzare dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR), che dovranno 
rimanere attivi per tutta la durata della rilevazione (a partire dal 3 ottobre e fino al 22 dicembre), e 
dotarsi di una o più postazioni con accesso ad internet per permettere alle famiglie di effettuare la 
compilazione web del questionario in maniera autonoma o attraverso l’intervista faccia a faccia 
condotta da un operatore comunale. La famiglia potrà rivolgersi al CCR anche per ricevere 
chiarimenti e assistenza durante la compilazione del questionario. Durante il suddetto periodo, 
l’Istat invierà dei promemoria postali per la compilazione del questionario alle famiglie non 
rispondenti o parzialmente rispondenti (cioè che abbiano avviato ma non completato la 
compilazione del questionario).

Questa fase inizia il 3 ottobre e termina il 12 dicembre.
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Fase 2: Recupero delle mancate risposte

Mentre le famiglie possono continuare a compilare autonomamente il questionario on line da casa 
o presso il CCR, la fase 2 si caratterizza per l’aggiunta di ulteriori canali di restituzione rispetto a quelli 
previsti nella fase 1. Le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti, a partire dal 7 
novembre, dovranno essere contattate dagli operatori comunali per effettuare l’intervista 
telefonica, oppure contattate da un rilevatore per procedere all’intervista faccia a faccia presso il 
proprio domicilio o presso il CCR. Nel caso di intervista presso il domicilio della famiglia, il rilevatore 
deve presentarsi munito di tesserino e, su richiesta della famiglia, mostrare un documento di 
riconoscimento. Per i rispondenti assenti da casa per gran parte della giornata occorre cercare di 
fissare un appuntamento nei giorni/orari di presenza; per i rispondenti più diffidenti il rilevatore può 
suggerire di recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione istituiti dal Comune. È importante 
rassicurare il rispondente sull'assoluta riservatezza delle informazioni fornite, in quanto la 
collaborazione delle famiglie è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della rilevazione e per 
garantire la qualità dei dati raccolti. Il rilevatore dovrà effettuare tutte le operazioni di propria 
competenza utilizzando il tablet a propria disposizione.

Dopo il 12 dicembre la compilazione del questionario sarà possibile SOLO tramite intervista con un 
rilevatore/operatore comunale a domicilio, via telefono o presso il CCR.

La fase 2 “Recupero delle mancate risposte” inizia il 7 novembre e termina il 22 dicembre.

2.3 Chiusura Indagini Areale (A) e da Lista (L)

Al termine delle rilevazioni sul campo, il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (RUCC) 
dovrà effettuare una serie di operazioni in back office per predisporre la documentazione da inviare 
all’Istat relativa alla fase di accertamento delle eventuali violazioni dell’obbligo di risposta.

Tale attività dovrà essere svolta dal 23 dicembre 2022 al 16 gennaio 2023.

3 Contributi ai Comuni
Ogni Comune provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione del Censimento Permanente con il 
contributo Istat, eventualmente integrato con risorse proprie dell’Ente.  Come individuato nel Piano 
Generale di Censimento sono previste due tipologie di contributo: un contributo fisso e un 
contributo variabile. In particolare, per il suo Comune è previsto:
a) Un contributo fisso per la rilevazione da Lista di euro 6096, calcolato considerando il numero 

complessivo di famiglie campione.
b) Un contributo variabile stimato e legato all’attività di rilevazione pari a circa euro 18117. In fase 

di consuntivo finale tale importo potrà subire delle variazioni sulla base dei risultati della 

mailto:dcrd@istat.it


Dipartimento per la produzione statistica
Direzione centrale per la raccolta dati

Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma
Telefono +39 06.4673.1  e-mail: dcrd@istat.it

Cod. Fisc. 80111810588 Partita IVA 02124831005

rilevazione.
c) Un contributo fisso per la rilevazione Areale di euro 7.012, calcolato considerando il numero 

complessivo di famiglie campione.
d) Un contributo variabile per la rilevazione Areale stimato e legato all’attività di rilevazione pari a 

circa euro  26.196 . In fase di consuntivo finale tale importo potrà subire delle variazioni sulla base 
dei risultati della rilevazione.

A partire dall’edizione 2022 della rilevazione da Lista è inoltre previsto dal PGC la corresponsione di 
un incentivo ai comuni volto ad incrementare l’utilizzo della tecnica Cawi. A fronte delle azioni 
intraprese dai comuni per promuovere il conseguimento di un elevato tasso di risposta anche per il 
tramite della tecnica Cawi, il contributo verrà corrisposto nella misura del 15% del contributo fisso 
solo se, a completamento dell’indagine, il comune avrà raggiunto l’incremento del tasso di risposta 
CAWI indicato nell’Allegato 2. L’Allegato 2 riporta per ogni Comune il tasso di risposta CAWI rilevato 
dall’Istat a conclusione dell’ultima rilevazione a cui il Comune ha partecipato e l’obiettivo atteso in 
termini di punti percentuali di incremento del tasso di risposta CAWI. Gli obiettivi sono stati 
differenziati tenuto conto dei diversi livelli di partenza. Il contributo CAWI erogabile dall’Istat a fronte 
del conseguimento del target atteso e riporto nell’Allegato 2.

3.1 Rilevazione Areale

Per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività di compilazione 
per la rilevazione Areale verrà trasferito il contributo fisso.

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione Areale sarà corrisposto un contributo 
variabile calcolato nella misura di:

a) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del 
rilevatore presso l’abitazione della famiglia;

b) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) CON il supporto di un 
operatore o di un rilevatore;

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia SENZA il 
supporto di un operatore o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b) e c) sarà inoltre 
incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il 
percorso di formazione con il superamento del test finale.

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:

d) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;

e) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata;
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Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per le abitazioni in 
edifici in costruzione o inagibili.

3.2 Rilevazione da Lista

Per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie volte ad assicurare le attività di 
compilazione per la Rilevazione da Lista verrà corrisposto un contributo fisso.

Per le attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione da Lista sarà corrisposto un contributo 
variabile calcolato nella misura di:

a) 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia;

b) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 
comunali o dai rilevatori;

c) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite 
Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;

d) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un 
operatore comunale o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie a), b), c) e d)) sarà inoltre 
incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il 
percorso di formazione con il superamento del test finale. 

È previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto ad ogni 
operatore e addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del 
test finale. 

3.3    Modalità e tempi di erogazione dei contributi
I contributi per entrambe le rilevazioni saranno corrisposti dall’Istat ai Comuni in due soluzioni:
- entro il 15 novembre 2022 sarà erogato il contributo fisso per il funzionamento degli UCC e il 30% 

della stima del contributo variabile;
- entro maggio 2023 sarà erogato il saldo del contributo variabile legato all’attività di rilevazione, il 

contributo per la formazione e la quota dell’incentivo volto ad incrementare l’utilizzo “spontaneo” 
della tecnica Cawi da parte delle famiglie.

La determinazione del contributo variabile per la rilevazione Areale e da Lista sarà effettuata 
attribuendo l’intervista all’operatore che ha inserito l’esito finale nel Sistema di Gestione 
dell’Indagine (SGI).
Si specifica che nel caso di Unioni di Comuni e Comunità Montane i contributi saranno corrisposti 
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alle Unioni/Comunità Montane, mentre nel caso di Associazioni di Comuni costituite ai fini del 
Censimento i contributi saranno corrisposti ai singoli Comuni.

Dalla natura forfettaria dei contributi erogati dall’Istat ne consegue che le amministrazioni 
destinatarie godono di ampia discrezionalità nell’utilizzo dei fondi assegnati e nell’espletamento delle 
connesse attività, fermo restando, da un lato, il rispetto della normativa ad essi applicabile e, 
dall’altro, il rispetto del vincolo di destinazione funzionale dei fondi ricevuti.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Piano Generale di Censimento, gli Enti 
locali destinatari di contributi censuari hanno l’obbligo di rendicontazione delle spese nonché 
l’obbligo di conservarne la relativa documentazione.

4.  Attività preliminari alle operazioni sul campo

Prima dell’inizio delle attività di rilevazione sul campo è necessario che ogni Comune comunichi 
all’Istat alcune informazioni essenziali alla corretta e tempestiva gestione delle rilevazioni.
Di seguito si dettagliano le singole attività preliminari da svolgere esclusivamente attraverso il 
Sistema di Gestione delle Indagini (SGI).

Il Responsabile UCC, a partire dalla data della presente circolare, dovrà entrare in SGI, con le 
credenziali già in suo possesso che ha ricevuto per l’attività relativa a Convivenze e popolazioni 
speciali e tramite il menu “RETE” e la funzione “Inserisci struttura” selezionare di volta in volta dal 
menu a tendina la Tipologia di struttura che vuole inserire.
In particolare, il Responsabile dell’UCC deve provvedere a inserire o verificare in SGI le informazioni 
relative alle seguenti strutture:

1. Punti di ritiro e consegna del materiale (locandine, badge dei rilevatori, lettere informative, 
ecc.) entro il 28 maggio.

2. Punto di ritiro e consegna tablet (un solo punto) entro il 28 maggio.

3. Ufficio Comunale di Censimento (UCC), relativamente alla struttura entro il 28 maggio.

4. Centro Comunale di Rilevazione (CCR) entro il 9 settembre.
seguendo le istruzioni fornite nella Guida allegata alla presente comunicazione.

Le indicazioni sui punti di consegna materiale (tablet e altro materiale) sono necessari per produrre 
il piano di spedizione di tutto il materiale necessario per l’avvio delle operazioni sul campo (tablet, 
lettere informative indagine Areale, locandine, tesserini, porta tesserini, ecc.).
I Centri Comunali di Rilevazione (CCR), sono uffici sul territorio comunale che devono essere istituiti 
per permettere di fornire assistenza alle famiglie. Le famiglie possono recarsi presso i CCR per 
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effettuare la compilazione web del questionario in modo autonomo o richiedere un’intervista faccia 
a faccia condotta da un operatore comunale, come alternativa all’intervista a domicilio con il 
Rilevatore. I CCR devono essere individuati in luoghi conosciuti dalla popolazione, provvisti di almeno 
un personal computer con accesso ad internet e un collegamento telefonico. Deve essere istituito 
almeno un CCR per Comune. Nei piccoli Comuni questo può coincidere con l’UCC.
I CCR devono essere operativi dal 30 settembre al 23 dicembre 2022 (Si ricorda che la data di 
riferimento delle rilevazioni è il 2 ottobre 2022).
Tutte le informazioni richieste devono essere inserite solo nell’indagine da Lista.

Il numero dei rilevatori stimato per il Suo Comune è pari a: 21 . Le indicazioni sulla formazione, sulla 
selezione dei rilevatori e sulla gestione dei tablet verranno inviate con successiva circolare.

5. Assistenza ai comuni

Per eventuali chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: censperm.popolazione@istat.it, 
indicando nell’oggetto l’argomento e la denominazione del Comune [argomento-Comune], così da 
consentire una più veloce gestione delle risposte. 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
    F.to Stefano Menghinello

L'originale della presente lettera è conservato presso l'Istat ed è consultabile su richiesta
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Allegato 1: Calendario delle operazioni censuarie

Operazioni preliminari: data di ricezione della circolare - 9 settembre
Inserimento in SGI Punti di 
ritiro e consegna del 
materiale 

entro il 28 maggio

Inserimento in SGI 2. Punto 
di ritiro e consegna tablet 

entro il 28 maggio

Inserimento in SGI 
struttura Ufficio Comunale 
di Censimento (UCC)

entro il 28 maggio

Centro Comunale di 
Rilevazione (CCR) entro il 9 settembre

Rilevazione areale (A): 30 settembre - 16 gennaio
Fase 1: Ricognizione 
preliminare dell’area di 
rilevazione e verifica del 
territorio

30 settembre - 12 ottobre

Fase 2: Rilevazione porta a 
porta e presso il Centro 
Comunale di Rilevazione 
(CCR)

13 ottobre - 17 novembre

Predisposizione materiale 
per obbligo di risposta 23 dicembre - 16 gennaio

Rilevazione da lista (L): 3 ottobre - 16 gennaio
Fase 1: Restituzione dei 
questionari via Internet da 
parte delle famiglie

3 ottobre - 12 dicembre

Fase 2: Recupero delle 
mancate risposte 7 novembre - 22 dicembre

Predisposizione materiale 
per obbligo di risposta

23 dicembre - 16 gennaio



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I – 76123 – ANDRIA

Servzi Demografici

Andria, lì (data protocollo)

     Alla Sig.ra SINDACA

All'Assessore alle Risorse Umane e Affari Generali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: RELAZIONE su censimento popolazione abitazioni anno 2022- 2026

La sottoscritta Dirigente del Settore Area Servizi ai Cittadini – Settore Servizi Demografici, - in 
riferimento alle attività di competenza di questo Comune, per il censimento in oggetto,
- al fine di definire l'assetto organizzativo della rete di rilevazione comunale,
- sulla scorta delle Circolari e indicazioni ISTAT,

relaziona
come di seguito, affinchè l'Amministrazione possa condividere ovvero impartire alternativi indirizzi 
in merito.

Premesso che:
• la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è 

prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

• con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 
237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti.

• il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 
2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione.

• in forza di dette disposizioni l'ISTAT con nota prot. 0293713 del 07/02/2022 acquisita al protocollo 
al n. 14254 del 15/02/2022,  ha approvato, in via provvisoria,  il Piano Generale del Censimento 
permanente della popolazione e delle  abitazioni per il quinquennio 2022-2026 inserendo il Comune di 



Andria nell’elenco dei comuni auto-rappresentativi che sono chiamati a partecipare annualmente alle 
rilevazioni;

•  la metodologia statistica adottata prevede di norma  lo svolgimento di due indagini che verranno 
integrate con registri statistici ed archivi amministrativi:  Rilevazione areale, codice Psn: IST-02493;  
Rilevazione da lista, codice Psn: IST-02494. Già nella seconda metà del mese di marzo 2022 è previsto 
l’avvio dell’indagine sulle “Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali” alle quali il Comune di 
Andria è chiamato a prendere parte.

• con Circolare 1 prot. n. 0453086 del 21/02/2022  acquisita al protocollo al n. 16838 del 22/02/2022 
l’Istat ha dato indicazioni sulle attività relative alla rilevazione delle convivenze anagrafiche e 
popolazioni speciali e alle modalità e ai tempi di costituzione o aggiornamento  degli Uffici Comunali di 
Censimento (UCC) e ai loro compiti la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2022;

• l'ISTAT dispone che le fasi della rilevazione in ogni zona del territorio nazionale siano organizzate a 
livello locale dai Comuni attraverso la costituzione di un apposito Ufficio Comunale di Censimento 
(UCC), coincidente con l'Ufficio di statistica Comunale, ove istituito, ed il cui responsabile è, altresì, 
responsabile dell'UCC.

• sulla scorta delle precedenti tornate di censimento, è verosimile che per il Comune di Andria,  il 
numero di famiglie coinvolte e da censire annualmente nel quinquennio,  nell'indagine 
AREALE, è di circa n. 1100 unità  mentre, per l'indagine da LISTA, è di circa n. 1350 unità .

A fronte di dette indagini  l'ISTAT suole versare annualmente  contributi in proporzione alle 
unità da censire  come di seguito:
1) FINANZIAMENTO CENSIMENTO PERMANENTE PER CONTRIBUTO FISSO: Euro 

10.000,00 circa

2) FINANZIAMENTO CENSIMENTO PERMANENTE PER CONTRIBUTO 
VARIABILE: Euro 40.000,00

Il contributo fisso compensa l'impegno del personale assegnato all'UCC, che può avvalersi anche 
di personale di staff a supporto delle attività di competenza..

Il  contributo variabile è erogato al fine di compensare i rilevatori individuati dal Comune ed 
è correlato all'effettiva attività di rilevazione effettuata, con la conseguenza che le somme 
effettivamente  trasferite al Comune sono definite solo a consuntivo e all'esito dell'effettivo 
andamento delle rilevazioni, secondo  specifici  parametri indicati nelle varie Circolari che 
precedono l'effettivo avvio dell'attività di rilevazione di norma svolta nell'ultimo trimestre di ogni 
anno.

Ai fini della definizione dei compensi dei rilevatori, si ritiene che per ogni annualità di 
rilevazione , essi  saranno determinati sulla falsariga di quelli stabiliti per l'anno 2021. In ogni caso 
annualmente l'ISTAT dirama  puntali indicazioni di dettaglio in ordine ai corrispettivi  riconosciuti 
per singolo questionario.

Tutti i contributi legati alla rilevazione sono quantificati al lordo delle ritenute fiscali e 
contributive e l'entità è stata stimata dall'ISTAT con riferimento a tutte le attività necessarie ivi 
compresa l'attività di altre figure tecniche previste per le operazioni censuarie da parte dell'ISTAT 
(rilevatori, coordinatori, operatori di back office, staff dell'Ufficio di Censimento).

Questo Ente deve procedere ora alla formale costituzione dell''Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC) attribuendo:
-funzioni e compiti di UCC all'Ufficio Statistica del Comune;



 -le funzioni di responsabile dell'UCC al Responsabile del medesimo Ufficio, L'UCC può avvalersi 
anche di personale di staff a supporto delle attività di competenza.

Dato atto che l'Ufficio Comunale di Censimento, in occasione del Censimento 2021 è stato da 
ultimo organizzato, con D. D. n. 1153 del 09.05.2021 .

Per effetto del collocamento in quiescenza della Responsabile dell'UCC, sig.ra Rosa DE 
BLASIIS, l'UCC per l'anno 2021, nel suo ultimo assetto è risultato composto  con le seguenti 
figure:
• Responsabile l’Ufficio Comunale di Censimento,  dott. Sabino BAFUNNO, Responsabile 

Servizio – Cat D3, già Vicario subentrato alla sig.ra DE BLASIIS
• Coadiutore del Responsabile dell’UCC, (nell'ambito dell'Ufficio di staff) – Lucia Moschetta, 

Collaboratore Professionale Amministrativo – Cat. B3
• Componente di staff dell’UCC, – Tecnico Servizi  Amministrativi Cat C,
• Componente di staff dell’UCC,  sig. Francesco ABRUZZESE – Addetto Servizi Amministrativi 

Cat B1,

L'Ente deve ora provvedere  per l'anno 2022 e seguenti   alla formale costituzione del UCC e a  
quanto necessario per l'individuazione di tutte le  figure professionali di supporto, ovvero del 
personale di staff, dei coordinatori, degli operatori di back-office e di rilevatori.

Riguardo la costituzione dell'UCC  si ritiene, pertanto, dover confermare il personale già 
assegnato, per le medesime funzioni nell'anno 2021, designando quale Responsabile effettivo 
dell'UCC, il Funzionario  in P.O., dott. Sabino BAFUNNO  

Si evidenzia che l'ISTAT al fine di assicurare il corretto svolgimento dei compiti indicati 
necessari per lo svolgimento delle operazioni censuarie richiede che l'UCC disponga di risorse 
professionali adeguate in quantità e qualità, da individuarsi tra il personale dipendente , facendo 
ricorso a soggetti esterni ove il personale dipendente sia privo dei requisiti minimi di professionalità 
richiesti e dettagliati in PGC.

La selezione, la nomina e l'inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) del personale 
impegnato nel censimento, dovrà essere effettuato da ciascun Comune nei tempi indicati nelle varie 
circolari, di norma entro luglio di ogni anno

Per ciò che attiene al numero dei rilevatori, è stimabile un fabbisogno di circa 15 rilevatori

Nel Sistema di Gestione delle Indagini, andranno riportati i nominativi di tutti i rilevatori 
occorrenti, che saranno formati e retribuiti per la formazione dell'attività formativa.

Per l'individuazione del personale da assegnare a funzioni di Rilevatore, per l'intero quinquennio, 
si ritiene dover avviare apposito interpello tra tutto il personale comunale, mediante avviso pubblico 
interno, finalizzato a disporre di una graduatoria da cui selezionare i rilevatori.

I rilevatori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'ISTAT e di seguito esplicitati:
a) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media di secondo grado o titolo 

equipollente;
b) saper usare i più diffusi strumenti informatici;



c) esperienza in materia di rilevazioni statistiche o esperienze lavorative presso uffici 
demografici, elettorali o statistici o centro elaborazione dati e in particolare di effettuazione 
di interviste;

d) avere un ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana;
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o un regolare 

permesso di soggiorno.
Tenuto conto delle difficoltà rilevate nelle precedenti tornate in ordine al conferimento degli 
incarichi di rilevatore, la scrivente dirigente valuterà il coinvolgimento, ove necessario 
anche di personale non diplomato, purchè in possesso di scuola dell'obbligo ed adibito in 
precedenti rilevazioni in attività di staff o in possesso di esperienza in rilevazioni censuarie e 
comunque in grado di gestire  i principali applicativi informatici-   

In base a detti requisiti si propone di elaborare una graduatoria di aspiranti  rilevatori sulla scorta 
dei seguenti criteri di priorità
1) Pregressa esperienza, come rilevatore o operatore di back-office o di staff,  nei censimenti 2018-

2021, dando priorità al personale che è stato impegnato in più tornate;
2) Pregressa esperienza in altre tipologia di rilevazioni censuarie a cura dell'ISTAT, nell'ultimo 

quinquennio
3) Pregressa esperienza nel censimento della popolazione 2011; A parità di condizioni di cui 

innanzi si darà priorità al personale  di Cat. C, a seguire di Cat B3 ed infine di Cat B1.
Ove occorra, si terrà conto a parità di iscrizione alla medesima categoria professionale, della 
relativa anzianità di servizio.
L'incarico di rilevatore sarà conferito ai primi quindici candidati utilmente collocati in graduatoria, 
per l'intero quinquennio.
La graduatoria potrà essere utilizzata a scorrimento, nel corso dell'intero quinquennio e  in caso di 
necessità di ampliamento del numero dei rilevatori o per esigenze di sostituzione dei rilevatori già 
designati.
I rilevatori saranno compensati mediante integrale erogazione  dei compensi stabiliti dall'ISTAT a 
titolo di complessivo contributo variabile.

In caso di indisponibilità di personale potranno essere indette nel corso del quinquennio ulteriori 
procedure selettive interne ovvero, previa Deliberazione di indirizzo da parte della  Giunta 
Comunale, a procedure selettive per soggetti esterni.
 

In relazione  ai rilevatori ritenuti necessari, si ritiene di dover proporre un unico coordinatore, 
che può sin da ora individuarsi nella persona del dott. Antonio BERARDINO, in possesso di 
specifica esperienza in materia di rilevazione statistica o coordinamento di indagini statistiche, 
unico dipendente attualmente in servizio, già preposto a tale tipologia di incarico in occasione dei 
censimenti 2018-2021, tenuto conto che l'altro collega attualmente in servizio, dott. Sabino 
BAFUNNO, in grado di assolvere a tale incarco risulta ora incaricato di funzioni di Responsabile 
dell'UCC.

Per ciò che attiene agli operatori di back-office, premesso che devono
a) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media di secondo grado o titolo 
equipollente; b) saper usare i più diffusi strumenti informatici;
b) avere un ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana;



c) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
d) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o un regolare 

permesso di soggiorno;
stante la necessità di presidiare le attività informative sul  censimento anche nelle ore di servizio 
ordinario, affinchè l'utenza possa risolvere tempestivamente le problematiche connesse alla 
compilazione dei questionari della Rilevazione da Lista, tali figure, nel numero complessivo di 3 
unità, saranno direttamente individuate dal dirigente all'interno del Settore Area Servizi ai Cittadini 
Servizi Demografici, mediante interpello tra il personale assegnato a detta struttura, precisando che 
in caso di pluralità di richieste si procederà con il sorteggio. In caso di indisponibilità di personale 
Servizi Demografici, l'interpello potrà essere esteso al personale dell'intera Area Servizi ai Cittadini.

Ove occorra il ruolo di Operatore Back-office potrà essere svolto anche dal  personale di 
staff già designato.

L'attività degli Operatori di Back-office  sarà remunerata attraverso il contributo fisso 
ISTAT definito  per la rilevazione "DA LISTA".

CRITERI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO FISSO TRA IL PERSONALE DELL' UCC E IL 
COORDINATORE:
Le somme dei contributi sono onnicomprensive e dunque remunerative di ogni attività prevista per 
il Censimento,  il relativo riparto avverrà secondo i criteri già adottati per l'anno 2021:
a) Al Coordinatore sarà riconosciuto un compenso di Euro 0,50 per questionario validato a valere 
sula quota  del complessivo contributo fisso.
b) Al Responsabile e ai restanti componenti di staff sarà erogata la restante quota del contributo 
fisso da liste e areale secondo la seguente formula:
contributo complessivo (al netto della quota destinata al Coordinatore) / complessive ore di 
presenza in servizio x ore individuali lavorate oltre il servizio ordinario (anche in modalità da 
remoto),
La quota minima del compenso individuale sarà pari ad un minimo di Euro 500,00, al lordo di oneri 
e IRAP a condizione di un impegno fuori orario servizio ordinario non inferiore alle 20 ore.
Ad avvenuta liquidazione di detto compenso le ulteriori residue somme saranno liquidate secondo 
la suddetta formula.

Si puntualizza che tutte le attività connesse al censimento sono remunerabili se svolte al di 
fuori  dell'ordinario orario di servizio.

Si ribadisce che  i compensi ISTAT per tutti i soggetti coinvolti, devono considerarsi al 
lordo degli oneri previdenziali i e quota IRAP, e che gli stessi saranno integrati dei compensi 
individuali che l'ISTAT erogherà per la propedeutica attività di formazione.

Ove intervengano riduzioni o incrementi del contributo ISTAT i compensi saranno 
proporzionalmente  rideterminati in aumento o in diminuzione.

Si puntualizza che le somme spettanti ai dipendenti comunali coinvolti saranno puntualmente 
riportate nella componente variabile dei fondi incentivanti del quinquennio 2022-2026, salvo le 
quote eventualmente destinate nel medesimo periodo  a rilevatori esterni, ove si renda necessario il  
ricorso a professionalità estranee all'Amministrazione-



Tanto relazionato  la scrivente si rimette alle conseguenti tempestive valutazioni 
dell'Amministrazione, per dar immediato corso alle attività di selezione e formative del personale 
che sarà individuato per l'assolvimento delle attività di censimento

La Dirigente
            Dott.ssa Ottavia MATERA

firma digitale
 


