
 
 

COMUNE  DI  VALDERICE 
 

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 
--------  

 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021:  

rilevazione Areale (IST -02493) e  rilevazione da Lista (IST -02494). 
 

-------- 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 VISTE: 
 

- La nota prot. 1163237/21 del 1 3 /04/2021 con la quale l’ISTAT ha comunicato l’avvio del 
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021, in conformità con la normativa 
europea e nazionale, precisando che la metodologia statistica da utilizzare si sarebbe caratterizzata con 
l’esecuzione di due indagini campionario annuali ovvero la rilevazione Areale (codice Psn: IST-02493) e la 
rilevazione da Lista (codice IST-02494)  e che il Comune di Valderice  è chiamato a partecipare al 
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021  “Rilevazione Areale (A) e 
“Rilevazione da Lista (L)” (codice PSN IST -02493 E IST -02494); 
Le cui operazioni di raccolta dati sul campo per le rilevazioni A e L avranno inizio il 1° ottobre e 
termineranno il 23 dicembre 2021 e, per alcune operazioni in back office, si protrarranno fino al 17 
gennaio 2022. 
- La nota prot. n. 1971350/21 del 18 Maggio 2021, avente per oggetto “Comunicazione n. 2 – 
Censimento Permanente della Popolazione 2021. Operatori di Censimento: modalità di selezione, requisiti 
professionali, formazione e compiti del personale di staff, coordinatori, operatori di back office e 
rilevatori”; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale, con la quale l’ISTAT ha fornito 
le indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle predette rilevazioni, alle modalità e ai tempi di 
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro compiti, nonché sulle modalità di 
selezione e dei requisiti professionali dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori; 

- La deliberazione di G.M. n. 01 del 13.01.2021, avente per oggetto la costituzione dell’U.C.S. (Ufficio 
Comunale di Statistica) relativamente all’esecuzione dei lavori dettati dalla circolare dell’ISTAT  n° 1 del 
27.10.2020: “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 attività propedeutiche 
dell’edizione 2021 e successive”.  
-  La deliberazione di G.M. n. 90 del 04.06.2021, avente per oggetto Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST -02493) e rilevazione da Lista (IST -02494) 
– Approvazione del Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per il reperimento di n. 11 rilevatori 
comunali necessari all’attività censuaria aperto sia la personale dipendente di questo Comune che al 
personale esterno all’Ente. 
 

R E N D E    N O T O 
 
Che nel mese di ottobre 2021 questo Comune di Valderice  è chiamato a partecipare alle rilevazioni 
campionarie annuali del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - “Rilevazione 
Areale (A) e “Rilevazione da Lista (L)” (codice PSN IST -02493 E IST -02494); la cui esecuzione sarà 
affidata a n.11 (undici)  rilevatori  con funzione anche di operatori di back office, necessari all’attività 
censuaria. 
 Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola superiore di 
secondo grado o titolo di studio equipollente  che abbiano maturato una precedente e comprovata esperienza 
di rilevazione o che siano dipendenti comunali. 
 Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, in 
particolare se conseguito nelle discipline statistiche, economiche, sociali o equipollenti. 



 Gli aspiranti devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti ed ogni altro 
utile elemento di valutazione ai fini della nomina. In luogo della suddetta documentazione può essere 
prodotta una dichiarazione sostitutiva.      
 Possono assumere detto incarico coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto nonché 
siano in possesso dei requisiti generalmente previsti per l’accesso al pubblico impiego. 
 I rilevatori devono dichiarare di essere disponibili ad operare con i propri mezzi  in qualsiasi zona del 
territorio comunale (per effettuare le interviste). 
 L’attività degli operatori addetti al censimento consiste nella consegna e ritiro del questionario di 
censimento, nel dare chiarimenti e, se necessario, collaborare con l’utenza nella compilazione dello stesso, il 
tutto meglio trascritto nel bando di selezione approvato con delibera di G.M. n° 90 del 04.06.2021. 
 I rilevatori dovranno essere disponibili, pena decadenza dalla nomina, ad effettuare i Corsi di istruzione 
che saranno comunicati. 
 I compensi saranno determinati successivamente non appena l’ISTAT darà notizie in merito. 
 Coloro che possedendo i requisiti fossero interessati a svolgere la rilevazione censuaria debbono 
presentare  domanda all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il  18 Giugno 2021 con 
raccomandata A.R. o alla casella di posta certificata PEC del Comune – 
protocollo.comunevalderice@postecert.it - o direttamente all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente, sito al 
P.T. del Palazzo Municipale,  

 I moduli della domanda sono disponibili presso l’Ufficio Comunale di Censimento allocato presso il 3° 
Settore  “Servizi Demografici” sito in Piazza Sandro Pertini  (Ufficio Anagrafe) o presso l’Ufficio Elettorale 
del Comune. 

La domanda va consegnata all’Ufficio di protocollo del Comune entro e non oltre il venerdì  
18 Giugno 2021 per le domande pervenute a mezzo raccomandata A.R. tale termine è attestato dal 
timbro dell’Ufficio postale accettante.  corredata da idonea documentazione in carta semplice attestante il 
possesso dei titoli. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento (Tel. 0923/892047-892007). 
 Valderice, lì 07 giugno 2021 
               IL RESPONSABILE 

 DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  
        F.to Geom. Giuseppe TODARO 


