
Faq Avviso selezione rilevatori, anche interni al personale in 
organico dell’Unione Valdera e dei comuni aderenti.  
 

Faq.1 Chi non ha esperienza in rilevazioni statistiche può comunque fare domanda? 

SI, pur essendo un requisito minimo indicato da Istat (circolare n°2/2021) , l’ufficiato associato di 
censimento ha valutato di attribuire all’esperienza professionale in rilevazioni statistiche un punteggio 
significativo al fine di redigere la graduatoria, inquadrandolo quindi come criterio premiante, che però non 
esclude la partecipazione alla selezione.  

Faq. 2 Quali compensi sono previsti per tali attività?  

Le attività previste per il ruolo rilevatore di censimento sono indicate nelle circolari Istat, e dovranno 
rispettare le indicazioni fornite dall’ufficio associato di censimento dell’Unione Valdera, anche attraverso le 
articolazioni territoriali dei comuni con i rispettivi referenti.  I compensi per il ruolo di rilevatore sono quelli 
indicati da Istat, mediante al circolare n°1/2021 di cui riportiamo un estratto di seguito. Facendo una stima 
delle attività previste, assegnabili a ciascun rilevatore si ipotizza per la rilevazione Areale (A) un quantitativo 
di indirizzi e sezioni pari a 40/50 unità, mentre per la rilevazione da Lista(L), con intervista, si stima un 
quantitativo pari a 60/70 famiglie.  

Per la formazione è previsto inoltre un contributo specifico di euro 25,00 per ogni addetto della rete di rilevazione 
costituita dal Comune che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test finale e votazione 
uguale o superiore a 7. 
 
2.1 Rilevazione Areale 
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 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; 
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre incrementato di: 
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7. 
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a: 
C. 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito; 
D. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata; 
Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” (D) non sarà corrisposto per le abitazioni 
in edifici in costruzione o inagibili. 
 
2.2 Rilevazione da Lista 
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 utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 
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: 



- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- 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 e la votazione uguale o superiore a 7. 

 

Faq. 3 Qual è il periodo interessato dalle attività? 

Compatibilmente con lo stato emergenziale, causato dalla pandemia da Covid-19, si stimano i seguenti 
periodi di attività: 

- Luglio e Settembre saranno interessate dalla formazione 
- Ottobre, Novembre e Dicembre saranno avviate le attività inerenti le rilevazioni Areale (A) e da 

Lista (L) 

 

Faq. 4 I neo diplomati nell’anno 2021 possono presentare domanda per l’inserimento nell’albo dei 
rilevatori? 

SI, se entro la data di scadenza del bando, ovvero 29/06/2021, hanno concluso le prove di maturità. Nel 
caso in cui non conoscessero il voto assegnato, sarà possibile integrare la domanda con il voto di maturità 
conseguito.  Per la presentazione della domanda da presentare entro il 29/06/2021 indicare come voto di 
maturità il valore 0.  

No, se entro la data di scadenza del bando, ovvero 29/06/2021, non hanno concluso le prove di maturità. 

 


