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COMUNE DI BRESCIA 

Area Cultura, Creatività e Innovazione Tecnologica 

SETTORE INFORMATICA E STATISTICA 

UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA 

 
 

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA INTEGRATIVA DI 

QUELLA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1399 DEL 29.7.2021 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI RILEVATORE STATISTICO 

BIENNIO LUGLIO 2021- GIUGNO 2023  

 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica 

 

Premesso: 

- che con determinazione n. 857 del 12.5.2021 è stato approvato un 

bando per il conferimento di incarichi esterni per le rilevazioni 

statistiche per il Biennio luglio 2021-giugno 2023; 

- che con determinazione n. 1399 del 29.7.2021 è stata approvata 

una graduatoria dei partecipanti al bando; 

 

Dato atto che i collaboratori disponibili selezionati dalla 

precedente graduatoria non risultano essere in numero sufficiente per 

ricoprire le posizioni indicate da ISTAT per le rilevazioni censuarie 

dell’anno 2022; 

 

Rilevata la necessità di costituire una graduatoria 

integrativa di quella approvata con determinazione n. 1399 del 

29.7.2021; 

 

 

R E N D E N O T O 

 

che è aperta la selezione pubblica per la costituzione di una 

graduatoria integrativa di quella approvata con determinazione 

dirigenziale n. 1399 del 29.7.2021 per il conferimento degli incarichi 

esterni di rilevatore statistico biennio Luglio 2021 - Giugno 2023. 

 

Luogo di svolgimento dell’incarico 

I luoghi di lavoro, a seconda dell’indagine, potranno essere: 

− al domicilio delle famiglie da intervistare; 

− presso imprese od istituzioni; 

− su suolo pubblico. 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

− titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media 
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superiore o a titolo di studio equiparato; 

− non aver subito procedimenti penali. 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

presente bando. 
 

Elementi preferenziali 

Sono elementi preferenziali: 

− esperienze lavorative nell’effettuazione del Censimento 

generale della popolazione del 2011 o del Censimento Permanente 

della Popolazione 2018 e 2019 come intervistatore, coordinatore 

o collaboratore dell’ufficio di censimento; 

− esperienze lavorative come intervistatore o coordinatore di 

intervistatori per indagini effettuate negli ultimi 3 anni; 

− essere studente, casalinga, disoccupato, cassa integrato; 

− essere in possesso di laurea o diploma universitario. 

Oggetto dell’incarico 

Le prestazioni consistono essenzialmente in rilevazioni o 

interviste da effettuarsi presso famiglie, imprese o istituzioni 

bresciane prevalentemente nei seguenti ambiti: 

- censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

per conto dell’Istat; 

- rilevazioni ed indagini su famiglie, imprese ed istituzioni 

realizzate per conto dell’Istat, di altri organismi del 

Sistema Statistico Nazionale o dell’Amministrazione 

Comunale. 

L’attività dovrà essere svolta secondo il piano di lavoro da 

concordare con il responsabile dell’indagine. 

L’incaricato sarà tenuto a partecipare alle riunioni di istruzione 

relative all’indagine. 

L’incaricato non assume alcun compito di direzione o di 

coordinamento nei confronti dell’Ufficio Comunale di Statistica 

ma potrà autogestire il proprio orario di lavoro, sempre nel 

rispetto delle scadenze imposte dall’ufficio e delle esigenze 

delle unità di rilevazione. 

I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare, utilizzando 

mezzi propri, la formazione a distanza e la compilazione di schede 

all’interno delle piattaforme informatiche per monitorare la loro 

attività di indagine. 

Le schede di rilevazione e gli altri strumenti e materiali 

indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni sono forniti 

dal Comune di Brescia. 

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi 

dell’art. 8 del D.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, ad osservare quanto 

disposto dalla vigente normativa sulla privacy. 

 

Trattamento economico 

Gli incarichi sono conferiti nella forma di rapporto di prestazione 

occasionale di cui all’ar.2222 del c.c. e senza alcun vincolo di 

subordinazione e rientrano tra quelli relativi alle prestazioni di 

cui all’art.67 c.1 lettera 1)DPR 917/86 Redditi diversi.  
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Il compenso dell’incarico è determinato secondo i seguenti criteri: 

- per il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, sulla base del contributo che verrà fissato 

dall’Amministrazione Comunale in relazione al tipo di attività 

da svolgere e in base al contributo stabilito da ISTAT; 

- per le rilevazioni per conto di ISTAT, del Sistema statistico 

Nazionale, SISTAN e dell’Amministrazione Comunale, sulla base 

del contributo fissato dall’ente committente. 

Il compenso è lordo ed omnicomprensivo ed è calcolato in base al 

numero di questionari consegnati all’ufficio e compilati secondo le 

disposizioni impartite o in base alle attività di rilevazione 

effettuate. 

Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione, o con 

acconto, a seguito di presentazione di regolare documento, previa 

verifica della regolarità delle prestazioni e validazione da parte 

dell’Ufficio Comunale di Statistica e/o da parte dell’ISTAT. 

L’incaricato lavorerà in assoluta perfetta autonomia operativa, 

senza vincoli di fasce orarie di lavoro né di altra natura, fatta 

eccezione per le clausole espressamente concordate. 

 

L’erogazione del corrispettivo verrà disposta dal committente a 

seguito di periodica verifica dei risultati conseguiti in relazione 

al progetto/programma. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata e 

trasmessa unicamente on-line accedendo al modulo dall’indirizzo 

www.comune.brescia.it/, sezione Bandi e gare o all’indirizzo 

www.comune.brescia.it/comune/indaginistatistiche/Pagine/BANDO-DI-

SELEZIONE-PER-RILEVATORI-STATISTICI.aspx, dalle ore 12,00 del giorno di 

pubblicazione del presente bando alle ore 12,00 del giorno 15 LUGLIO 

2022. Tale data deve intendersi quale data ultima di presentazione. 

Pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute 

oltre tale termine. 

Non è consentita la trasmissione con altri mezzi. 

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo 

e data di nascita, l’indirizzo di posta elettronica al quale deve 

essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente alla presente 

selezione, nonché il recapito telefonico. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla 

selezione, è richiesto di allegare sia il curriculum vitae in formato 

europeo sia la scansione del documento di identità personale in corso 

di validità. 

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o tramite firma 

autografa (scaricando l’apposito modulo compilato, sottoscrivendolo 

http://www.comune.brescia.it/
http://www.comune.brescia.it/
http://www.comune.brescia.it/comune/indaginistatistiche/Pagine/BANDO-DI-SELEZIONE-PER-RILEVATORI-STATISTICI.aspx
http://www.comune.brescia.it/comune/indaginistatistiche/Pagine/BANDO-DI-SELEZIONE-PER-RILEVATORI-STATISTICI.aspx
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e ricaricandolo nel sistema di gestione). 

Il mancato rispetto del termine e delle modalità di presentazione 

della domanda suindicate sono a pena di esclusione. 

 

Controlli delle domande 

Il Comune di Brescia si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia 

di dichiarazioni non veritiere. 

 

Valutazione degli elementi preferenziali 

La valutazione degli elementi preferenziali sarà effettuata dal 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica o suo delegato, 

applicando i seguenti criteri: 

- verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti per la 

partecipazione al Censimento permanente della popolazione del 

2018, 2019 come rilevatore, coordinatore o collaboratore 

dell’Ufficio di censimento o per esperienze lavorative come 

intervistatore o coordinatore di intervistatori per indagini 

effettuate negli ultimi 3 anni 
- verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti se studente, 

casalinga, disoccupato, cassa integrato; 

- verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti nel caso di 

possesso di laurea o diploma universitario. 

 

Affidamento e rimozione dall’incarico 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Statistica provvederà a 

stilare la graduatoria finale, sulla base dei punteggi attribuiti, 

limitatamente alle prime 250 posizioni. 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più 

giovane di età. 

La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio on line 

all’indirizzo: https://portaleservizi.comune.brescia.it/ nella 

sezione L'Amministrazione - Patrocini e accesso agli atti" al link 

"Albo pretorio" e sulle pagine dell’Ufficio Comunale di Statistica 

all’indirizzo: 

www.comune.brescia.it/comune/indaginistatistiche/Pagine/Esito-selezioni-

Rilevatori-Stastici.aspx. 

Si precisa che i partecipanti al bando integrativo saranno selezionati 

solo dopo aver esaurito la graduatoria già esistente. 

L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del suddetto 

Dirigente, scorrendo la graduatoria a partire dai soggetti che 

risulteranno ai primi posti. Le persone individuate saranno invitate 

a presentarsi entro due giorni lavorativi dalla chiamata per la 

sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

L’assegnazione dei singoli incarichi avverrà a insindacabile 

giudizio del committente in base alla valutazione della specifica 

esperienza professionale. 

L’invio del curriculum vitae e della richiesta di partecipazione 

https://portaleservizi.comune.brescia.it/
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alla selezione non vincola in alcun modo il Comune di Brescia al 

conferimento degli incarichi. 

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento 

dell’incarico saranno stabilite in apposito disciplinare 

sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. 

L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare 

d’incarico costituisce condizione per l’affidamento dello stesso. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento 

delle operazioni di rilevazione può essere rimosso dall’incarico, 

fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento 

che abbia provocato danno. 

Si fa inoltre presente che le parti hanno l’obbligo di osservare il 

DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di 

Comportamento del Comune di Brescia ai sensi del comma 7 – art. 14 

del codice stesso. 

L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del 

contratto. 

 

 

Trattamento dei dati personali dell’incaricato 

In relazione ai dati personali contenuti nelle proposte di candidatura 

e nei relativi curriculum vitae riferiti ai soggetti che partecipano 

alla presente procedura si informa, ai sensi degli artt.13-14 del 

Regolamento UE n. 2016/679, che: 

•titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a 

Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne 

gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di 

contatto: protocollogenerale@comune.brescia.it 

•dato di contatto del responsabile della protezione dei dati: 

RPD@comune.brescia.it  

•il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti 

terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di 

un contratto od altro atto giuridico 

•i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali 

assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione 

di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori 

per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente 

bando/avviso 

•il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con 

strumenti elettronici/informatici 

•il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o 

di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi 

previsti in capo agli enti locali 

•vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso 

•non vengono adottati processi decisionali esclusivamente 

automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino 

l’adozione di decisioni sulle persone 

•la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di 

norme di legge o di regolamenti 

•i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente 

normativa in materia di conservazione dati/documenti 
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cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

•il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare 

l’impossibilità alla partecipazione al bando/avviso 

•il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi 

•gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati 

personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla 

limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed 

espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

•la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti 

previsti dalla vigente normativa 

 

Trattamento dei dati personali per lo svolgimento del servizio 

Nel trattamento dei dati inerenti allo svolgimento del servizio 

oggetto di affidamento, gli incaricati dovranno osservare 

integralmente le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

ss.mm.ii. e Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riguardo 

agli articoli riguardanti i dati sensibili. 

Comunque si ricorda che i dati dovranno essere raccolti e trattati 

dagli incaricati esclusivamente per fini istituzionali, sempre in 

nome e per conto del Comune di Brescia - Ufficio Comunale di 

Statistica, che rimane titolare del trattamento dei dati per quanto 

di rispettiva competenza. Gli incaricati saranno considerati, ad 

ogni effetto, incaricati del trattamento e quindi dovranno elaborare 

i dati personali, ai quali eventualmente potranno avere accesso, 

attenendosi scrupolosamente oltre che alle norme di Legge, alle 

istruzioni all’uopo impartite dal Responsabile del trattamento dati. 

 

Informazioni generali 

La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti 

all’incarico, l’accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente bando. 

Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono 

rivolgersi al Comune di Brescia - Ufficio Comunale di Statistica – 

Via Alessandro Lamarmora, 230, telefono 030.297.7910, nei seguenti 

giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 

14 alle 16. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio 

Comunale di Statistica dr. Ing. Carmine Andrea Piscopo. 


