
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO

DELL’ELENCO COMUNALE

DEI RILEVATORI STATISTICI

Il Comune di Venezia, in applicazione del “Regolamento per la realizzazione di indagini
statistiche per conto dell’Istat e la formazione di un Elenco di rilevatori del Comune di
Venezia”  e  in  esecuzione  della  Determinazione  del  Dirigente  dei  Servizi  al  Cittadino,
Protocollo e Archivio Generale, n. 93 del 20/01/2022, indice una selezione pubblica al fine
di aggiornare l’Elenco comunale di Rilevatori Statistici (d’ora in avanti denominato Elenco)
da cui attingere per lo svolgimento delle indagini campionarie  previste  dal
Programma Statistico Nazionale e per il Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni. 

L’iscrizione  all’Elenco  ha  luogo  per  mezzo  di  una  domanda  da  parte  dei  soggetti
interessati,  in possesso dei requisiti  di  cui all’art.  1 del  presente avviso, all’esito della
quale  verrà  stilata  una  graduatoria  delle  persone  idonee  ad  effettuare  le  rilevazioni
statistiche in base ai titoli dichiarati.
La graduatoria terrà conto dei titoli di studio e dell’esperienza professionale maturata dai
candidati  e  sarà aggiornata  ogni  biennio.  I  rilevatori  già presenti  nell’elenco potranno
aggiornare  i  propri  titoli  per  addivenire  ad  un  Elenco  unico  integrato  con  le  nuove
iscrizioni. E’ facoltà dei rilevatori iscritti chiedere la cancellazione dall’Elenco.  
L’aggiornamento dell’elenco sarà effettuato da una Commissione di cui faranno parte il
Dirigente,  il  Responsabile  del  Servizio  competenti  per  la  Statistica  e  la  figura  apicale
dell’ufficio Statistica in servizio. 

L’attività del rilevatore statistico consiste nella raccolta di informazioni presso le unità di
rilevazione  ubicate  sul  territorio  comunale,  con  le  modalità  definite  dal  Programma
Statistico  Nazionale,  dalle  direttive  disposte  dall’Istituto  Nazionale  di  Statistica  (Istat)
relative ad ogni singola indagine e dall’Ufficio Comunale di Statistica.

Gli incarichi saranno conferiti secondo le esigenze dell’Amministrazione con contratto di
prestazione  d’opera  occasionale  (art.2222  cc)  e  avranno  durata  variabile  in  ragione
dell’indagine da effettuare.

Fermo restando la necessità del nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza, potranno
partecipare alla selezione anche i dipendenti di Enti pubblici, compresi i dipendenti del
Comune di Venezia.  

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI 
Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  all’Elenco tutti  coloro  che  alla  data  del  28
febbraio  2022,  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande,  risultino  in
possesso dei seguenti requisiti:

1.1 età non inferiore ai 18 anni;
1.2 diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato; per i titoli di
studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della
vigente normativa in materia;
1.3 cittadinanza italiana o appartenenza a uno degli Stati  membri dell’Unione
Europea  o  cittadinanza  extracomunitaria,  purché  regolarmente  soggiornante  nel
territorio dello Stato Italiano;
1.4 godimento dei diritti politici (se si tratta di stranieri,  godimento dei diritti
politici dello stato di appartenenza o di provenienza);
1.5 non aver subito condanne penali;
1.6 ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
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1.7  disponibilità  agli  spostamenti  in  qualsiasi  zona  del  territorio  comunale  di  
Venezia;
1.8 consuetudine  all’uso  dei  più  diffusi  strumenti  informatici  (PC,  Tablet)  e
possesso  di  adeguate  conoscenze  informatiche  (principali  programmi,  Internet,
Posta elettronica …).

La  perdita  di  uno o più  dei  succitati  requisiti  costituisce  causa di  cancellazione
dall’Elenco. 

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le  domande  di  partecipazione  vanno  compilate  e  inviate  entro  le  ore  24.00  del
28/02/2022 utilizzando il modulo on line reperibile all’indirizzo 

https://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-rilevatori-statistici

ART. 3 - VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI
La valutazione dei titoli verrà effettuata in base ai criteri di cui all’art.3, comma 1 del
Regolamento. Più in particolare, si rappresentano di seguito i punteggi assegnabili per 
ciascuno dei criteri suindicati:
a) Titolo di studio (per un massimo di 5 punti)
a1) Diploma di Laurea Specialistica in Statistica o Laurea in scienze statistiche
del vecchio ordinamento (punti 5)
a2) Diploma di laurea triennale in Statistica (punti 4)
a3) Laurea Specialistica/Magistrale o Laurea di cui al vecchio ordinamento
in altra disciplina (punti 3)
a4) Diploma di Laurea Triennale in altra disciplina (punti 2)

b) Esperienze professionali in rilevazioni e indagini Istat, maturate negli ultimi 5
anni (per un massimo di 15 punti): Punti per ogni indagine:
b1) Rilevatore/coordinatore ai Censimenti Istat (punti 3)
b2) Rilevatore Istat prezzi al consumo (punti 2)
b3) Rilevatore per altre indagini Istat previste dal PSN (punti 1)

c) Altre esperienze professionali, maturate negli ultimi 5 anni (per un massimo di
2 punti)

c1) Indagini presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati e altre comprovate
esperienze in materia di rilevazioni statistiche punti 0,5 per ogni esperienza certificata

d) Altri titoli valutabili (per un massimo di 2 punti)

d1) valutazione ottenuta per le indagini statistiche svolte su incarico del Comune di 
Venezia negli ultimi 2 anni; punti 0,5
d2) certificazione di conoscenza di una lingua straniera (livello B2, C1 o C2); punti 0,5
d3) certificazione di possesso di patente europea per l'uso del computer (ECDL); 

punti 0,5

Per il punto d1) la Commissione procederà all’assegnazione del punteggio ai rilevatori che
si sono impegnati ad effettuare la rilevazione, secondo le istruzioni impartite, dimostrando
affidabilità e correttezza nello svolgimento dei compiti. Il punteggio non verrà assegnato ai
rilevatori a seguito di comportamenti o inadempienze che abbiano pregiudicato il  buon
andamento delle operazioni di rilevazione.

Il  Comune  di  Venezia  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  a  idonei  controlli,  anche  a
campione,  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  e  sulla  documentazione presentata ai

2



sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà risponderne ai sensi delle leggi vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – GRADUATORIA 
I candidati saranno collocati in una graduatoria approvata con specifico provvedimento
dirigenziale,  che  costituirà  l’Elenco  Comunale  dei  Rilevatori  Statistici,  secondo l’ordine
della somma complessiva dei punteggi attribuiti.

In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. 

La  graduatoria  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Venezia  e  rimarrà
pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo
https://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-rilevatori-statistici 

ART. 5 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela
dei dati personali del Comune di Venezia, i dati personali raccolti al fine di espletare la
procedura di costituzione e gestione dell’Elenco dei Rilevatori statistici verranno utilizzati
esclusivamente per motivi istituzionali. 
Il testo completo dell’informativa è disponibile al seguente link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-rilevatori-statistici
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia
dott.Francesco Bortoluzzi
elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati: 

rpd@comune.venezia.it
rpd.comune.venezia@pec.it

ART. 6- PUBBLICAZIONE AVVISO E AVVIO PROCEDIMENTO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Venezia all’indirizzo
https://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-rilevatori-statistici 
La comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della legge 241/1990, si
assolve con il presente Avviso.
Il  termine di  conclusione del  procedimento decorre  dal  giorno  successivo alla  data  di
scadenza per la presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento: dott. Dario Zoli – Responsabile del Servizio Elettorale e
Leva Militare, Statistica.
Disponibilità degli atti: presso il Servizio Elettorale e Leva Militare, Statistica (Venezia-
Mestre, Viale Ancona 41/63).
Per informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 13,00 allo 041-2747790 o attraverso e-mail all’indirizzo 
statistica@comune.venezia.it.

Venezia, 01/02/2022
IL DIRIGENTE
dott. FRANCESCO BORTOLUZZI
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