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Oggetto e durata 

Il Comune di Biella deve ricostituire l’Albo dei Rilevatori, cioè l’elenco delle persone 

disponibili ed idonee ad effettuare le interviste alle famiglie e alle imprese nell’ambito 

delle rilevazioni campionarie indette periodicamente dall’ISTAT e dei Censimenti 

Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni. 

L’inserimento nell’Albo dei rilevatori avverrà tramite una selezione per titoli, all’esito 

della quale verrà stilata la graduatoria delle persone idonee ad effettuare le rilevazioni 

statistiche.  L’Albo avrà validità triennale, fino al 30-06-2024. 

In base alle necessità del momento, il Comune attingerà al suddetto Albo per conferire gli 

incarichi di Rilevatore (o di Addetto al back-office, nel caso di Censimento della 

popolazione), con una durata pari a quella dell’indagine o della rilevazione. 

 

Compiti dei rilevatori 

L’attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie e 

convivenze, edifici, abitazioni, attività commerciali, imprese) attraverso una attività sul 

campo, che prevede in larga parte interviste dirette svolte con l’ausilio di questionari 

predisposti secondo le finalità della rilevazione. 

La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall’Ufficio 

Statistica del Comune di Biella e/o dall’Istat. 

I rilevatori incaricati in particolare dovranno: 

- partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall’Istat; 

- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo della 

rilevazione; 

- garantire la disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, a proprie spese, per 

raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare; 

- garantire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di 

rilevazione ed essere contattabili dal personale dell’Ufficio Statistica. 

 

Requisiti minimi per la partecipazione alla selezione 

 età non inferiore ad anni 18; 

 Cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea; 

 Diploma di Scuola Media Superiore (che dà accesso all'Università) oppure, per i 

cittadini stranieri, titolo di studio equivalente; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti 

penali in corso tali da impedire la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

 Perfetta padronanza della lingua italiana; 

 Possesso di adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, ecc.) e 

capacità d'uso degli strumenti informatici più diffusi (PC, Tablet)  

 

Requisiti preferenziali:  

 Possesso della Laurea in discipline statistiche, economiche, sociali; 

 Comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e/o precedenti esperienze 

lavorative (rapporti di lavoro subordinato o tirocini con rimborso spese) in Uffici 

Demografici (Anagrafe); 

 certificazioni riconosciute che comprovino le conoscenze informatiche. 



 

PAGINA  2  DI  4 

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

 

UFFICIO GABINETTO 

 

Palazzo Oropa 

Via Battistero, 4 
Biella - C.A.P. 13900 

 
 

Centralino: 

+39 015 35071 
 

Interni: 

+39 015 3507312 
+39 015 3507578 

 
Fax: 

+39 015 3507508 
 

E-mail: 
ufficiogabinetto@comune.biella.it 

 
Sito: 

www.comune.biella.it 

 
 

 

 

 

C I T T À  

di BIELLA 
 

MEDAGLIA D’ORO 
AL VALORE MILITARE 

 
MEDAGLIA D’ARGENTO 

AL MERITO CIVILE 
 

P.IVA 00221900020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTORE AFFARI 

 GENERALI E 
ISTITUZIONALI – CULTURA 

 E MANIFESTAZIONI 

CULTURALI E 

VICESEGRETARIO 
 GENERALE 

 

Dirigente: 
DOTT. MAURO DONINI 

Palazzo Oropa 

Via Battistero, 4 
Biella - C.A.P. 13900 

Centralino: 

+39 015 35071 
 

Ufficio STATISTICA 

TOPONOMASTICA 

Interno: 

+39 015 3507348-510 
Responsabile: 

+39 015 3507365 

 
E-mail: 

statistica@comune.biella.it 
 

PEC: 
protocollo.comunebiella@pec.it 

 

Sito: 
www.comune.biella.it 

 

 

 
 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta utilizzando l’allegato 

“modello di domanda” e fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non 

oltre il giorno  7 maggio 2021,  con le seguenti modalità: 

1. tramite mail all’indirizzo protocollo.comunebiella@pec.it , specificando nell’oggetto: 

“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA RICOSTITUZIONE 

DELL’ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI DA UTILIZZARE PER LE INDAGINI INDETTE 

DALL’ISTAT; 

2. oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, in via Battistero 4 (2° piano), 

nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì:  dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 14,15 alle ore 15,15 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione: 

→ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Valutazione dei titoli 

I titoli saranno valutati secondo le seguenti modalità: 

a) Diploma di maturità 

 Votazione 

  base 60   base 100 Punteggio 

da 36 a 42 da 60 a 70 0 

da 43 a 49 da 71 a 82 1 

da 50 a 55 da 83 a 92 2 

da 56 a 60 da 93 a 100 3 

 

b) Titoli universitari 

- Diploma di Laurea vecchio ordinamento  (minimo 4 anni di corso)  Punti  3 

- Diploma di Laurea  (primo livello, triennale) Punti  2 

- Diploma di Laurea Magistrale (secondo livello, specialistica) Punti  1 
 

c) Esperienza professionale e certificazioni informatiche: 

 per ogni indagine indetta dall’Istat regolarmente svolta nel periodo 2016-2020,           

in qualità di rilevatore:     Punti 1  (fino ad un massimo di:  punti 8) 

 per la partecipazione, in qualità di rilevatore, in occasione del Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni, edizioni 2018 e 2019:   Punti 2 

(per ciascuna edizione) 

  per documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base 

(Patente Europea ECDL o certificazioni equipollenti):    Punti 1  

  per precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, 

elettorali dei Comuni:      Punti 2  

  per precedenti esperienze lavorative presso centri elaborazione dati di enti 

pubblici o privati:      Punti 1 
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Formazione della graduatoria 

Al termine della valutazione dei titoli, l’Ufficio Comunale di Statistica formerà una 

graduatoria di rilevatori da cui attingere per lo svolgimento delle indagini indette dall’Istat 

per il triennio 1-7-2021/30-6-2024. 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale il candidato più giovane.  

La graduatoria, approvata con provvedimento dirigenziale, sarà pubblicata sul sito 

internet del Comune di Biella all’indirizzo http://www.comune.biella.it/web/atti-

pubblicazioni/altri-avvisi  

Si procederà ad incaricare i rilevatori partendo dal primo in graduatoria a seguire fino ad 

esaurire il fabbisogno degli stessi. In caso di mancato e tempestivo riscontro degli 

interessati, si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria. 

In caso di rinuncia o di mancanza dei requisiti specifici richiesti da Istat si procederà alla 

chiamata in ordine di graduatoria dei restanti candidati. 

Non si procede in ogni caso all’assegnazione dell’incarico a soggetti utilmente collocati in 

graduatoria nel caso in cui gli stessi, durante precedenti rilevazioni, abbiano posto in 

essere comportamenti formalmente e definitivamente contestati, contrari a qualsiasi 

genere di obbligo assunto o alle specifiche disposizioni di leggi vigenti al riguardo. 

Verificata la disponibilità del candidato e accertato il possesso dei requisiti dichiarati, si 

provvederà all’assegnazione dell’incarico occasionale che avrà durata compatibile con il 

corretto espletamento delle operazioni connesse allo svolgimento dell’indagine, 

mediante la sottoscrizione di un apposito disciplinare. 

 

Trattamento giuridico economico 

L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico esterno di tipo occasionale 

mediante la sottoscrizione di un disciplinare e non ha alcun vincolo di subordinazione, ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. Il conferimento 

dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico 

impiego con il Comune di Biella. 

Il compenso per il rilevatore verrà determinato sulla base di quanto stabilito dalla 

Circolare Istat relativa all’indagine che l’Istituto intende di volta in volta realizzare. Tale 

compenso è da intendersi lordo e sarà assoggettato alle trattenute fiscali e previdenziali 

ordinarie previste per legge. 

 

Tutela della riservatezza e segreto statistico 

I Rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8              

e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione 

dell’Istituto nazionale di statistica) e successive modifiche. 

I rilevatori sono, altresì, soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali 

secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

(Codice 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). 

 

Trattamento dati personali e informazioni sul procedimento 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per tutti gli adempimenti 

connessi al procedimento cui si riferiscono, secondo i criteri stabiliti dal regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
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Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, 

tramite supporti informatici e comunicato al solo personale dipendente di questa 

Amministrazione coinvolto nel procedimento. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella.  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Nadia CORA’, tel. 0376803074, e-

mail: consulenza@entionline.it  

Nella sua qualità di interessato, il candidato ha diritto di: 

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l’applicazione; 

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 16 del 

GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l’applicazione; 

- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che li riguardano, nel limite 

consentito dalla Legge;  

- opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento, nel limite 

consentito dalla legge; 

- presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso 

presso l’Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l’istituto della portabilità dei dati previsto 

dall’art. 20 del GDPR. 

 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono 

rivolgersi all’Ufficio Statistica, indirizzo di posta elettronica statistica@comune.biella.it o 

telefono 015-3507365, Sig.ra Pascale Macq. 

 

Biella, 19 aprile 2021 

IL  R.U.P. 

f.to: Pascale Macq 

        Visto: Il  Dirigente 

    f.to: Dott. Mauro Donini 


