
   

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI R ILEVATORI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTR IA E DEI SERVIZI 
E DEL CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT PER I L TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI FROSINONE. 
 
 
 
 
L'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, INNOVA, emana il seguente 
avviso al fine di formare un elenco di Rilevatori da utilizzare per lo svolgimento del 9° 
Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi e del Censimento delle Istituzioni Non 
Profit, ai sensi di quanto disposto dal Piano Generale di Censimento (PGC) adottato dal 
Presidente dell'ISTAT con deliberazione n. 15 del 22/02/2012. 
 

Art. 1 – Manifestazione di interesse e requisiti de i Rilevatori  
 

� I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, dovranno 
presentare, a pena di esclusione, la scheda di manifestazione di interesse allo 
svolgimento delle funzioni di Rilevatore di Censimento (Allegato A), esclusivamente 
mediante una casella di Posta Elettronica Certificata, anche intestata ad altro 
soggetto, all'indirizzo: censimento@fr.legalmail.camcom.it. 

La scheda di manifestazione di interesse debitamente compilata, sottoscritta e completa di 
copia del documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata in formato pdf,   a 
decorrere dalle ore 09.00 del giorno 01/08/2012 ed entro le ore 18.00 del giorno 
07/08/2012. 
I requisiti richiesti per i Rilevatori sono i seguenti: 
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
b) cittadinanza italiana; 
c) residenza da almeno un anno alla data di scadenza dell'avviso, in un Comune della 

provincia di Frosinone; 
d) possesso di Patente di guida, conseguita da almeno un anno; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 
g) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, nell'ambito della Zona Censuaria 

assegnata, per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare; 
h) per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza – letta, scritta e parlata – della 

lingua italiana;  
i) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né di avere procedimenti penali in corso. 

Gli aspiranti Rilevatori dovranno, inoltre, avere la disponibilità di un'autovettura, per gli 
spostamenti necessari alla rilevazione diretta sul campo nella zona censuaria affidata, 
nonché di un personal computer con connessione ad Internet e casella di posta 
elettronica. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande. 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute prima delle 
ore 09.00 del 01/08/2012 e dopo le ore 18.00 del giorno 07/08/2012. 
 

 
 



   

Art. 2 – Compiti dei Rilevatori  
 

I Rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con i soggetti 
sottoposti alla rilevazione Censuaria. Nel contattare le unità di rilevazione, essi sono tenuti 
a rendere note la loro identità e la funzione, nonché le finalità della raccolta delle 
informazioni. 
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all'interessato di compilare in 
modo consapevole ed adeguato il questionario di censimento. 
I Rilevatori, in particolare, devono: 
∼ partecipare obbligatoriamente alle riunioni di formazione (gratuite e per le quali non 

sono previsti compensi o rimborsi) ed acquisire le necessarie abilità e conoscenze 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;  

∼ effettuare un monitoraggio costante dell'andamento della rilevazione delle unità 
assegnate; 

∼ verificare e risolvere i casi di unità inesitate (mancata consegna); 
∼ effettuare il sollecito alle unità di rilevazione non rispondenti, ovvero in ritardo nella 

compilazione via web; 
∼ registrare i questionari cartacei pervenuti; 
∼ eseguire il piano di controllo stabilito dall'Istat sui questionari registrati; 
∼ effettuare le verifiche presso le unità di rilevazione per la soluzione delle incompatibilità 

emerse dal piano di controllo; 
∼ ripetere il piano di controllo finché il questionario non risulti privo di errori; 
∼ ricorrere alla rilevazione diretta sul campo presso le unità non rispondenti; 
∼ effettuare le verifiche presso l'unità per la soluzione delle incompatibilità proposte dal 

piano di controllo, in caso di compilazione on line del questionario; 
∼ correggere nel questionario i dati risultati errati a seguito delle verifiche effettuate. 
Nello svolgimento dei compiti suddetti, i Rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali e del segreto statistico, in conformità agli articoli 8 
e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Essi devono attenersi, inoltre, a quanto previsto dal manuale di rilevazione che sarà loro 
fornito dall'Istat. 
Il Responsabile dell'UPC vigilerà sull'attività dei Rilevatori i quali saranno sollevati 
dall'incarico nel caso in cui emergano inadempienze che pregiudichino il buon andamento 
delle operazioni censuarie. 
 

Art. 3 – Formazione dell'elenco dei Rilevatori  
 

Per la formazione dell'Elenco dei Rilevatori, saranno prese in considerazione le prime 102 
schede di manifestazione di interesse - secondo l'ordine cronologico e di orario di arrivo 
alla data di scadenza dell'avviso - nell'ambito delle quali, verificato il possesso dei requisiti 
e valutati i titoli, verrà predisposto un elenco di n. 51 aspiranti Rilevatori secondo le 
preferenze indicate per le zone censuarie in modo da garantire la presenza omogenea 
sull’intero territorio provinciale. 
Qualora al termine di tale esame non risultassero rappresentate tutte le Zone Censuarie 
della provincia di Frosinone, come individuate nella tabella allegata al presente avviso 
(Allegato B), si procederà ad esaminare ulteriori 100 schede.  
La selezione verrà svolta da un Gruppo di Lavoro, presieduto dal Responsabile dell'Ufficio 
Provinciale di Censimento (UPC) e dai Responsabili dei Servizi camerali “Risorse Umane” 
e “Registro Imprese”, coadiuvati per le funzioni di Segreteria dai componenti dell'UPC. 



   

Il Gruppo di Lavoro terrà conto, in primo luogo, della residenza/domicilio degli aspiranti 
Rilevatori, al fine di garantire che nell'elenco dei Rilevatori siano coperte tutte le zone 
censuarie della provincia di Frosinone.    
In secondo luogo, valuterà i titoli curriculari degli aspiranti Rilevatori, attribuendo agli stessi 
i seguenti punteggi: 
a) titoli di studio ulteriori rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado:  

punti 0,25, per un massimo di 0,50; 
b) possesso certificazione ECDL (Patente Europea del Computer) o di altra certificazione 

equivalente o similare: punti 0,50; 
c) titoli di servizio acquisiti presso altre Pubbliche Amministrazioni (es. Comuni) per attività 

di rilevazione statistica o similari: punti 0,75; 
d) servizio prestato per almeno un anno continuativo presso la CCIAA di Frosinone: punti 

1,50. 
Al termine della valutazione, gli aspiranti selezionati verranno chiamati, a mezzo di una 
comunicazione e-mail, a sostenere un colloquio conoscitivo innanzi al medesimo Gruppo 
di Lavoro, al fine di accertare le disponibilità ed attitudini allo svolgimento dell'attività 
richiesta da parte degli stessi.  
A seguito della valutazione e del colloquio, verranno individuati 17 nominativi come 
Rilevatori Effettivi, cui verrà, con apposita nomina, affidata la copertura delle 17 Zone 
Censuarie pre-definite, ed ulteriori 17 nominativi, che saranno individuati come Rilevatori 
Supplenti. 
 

Art. 4 – Rilevatori Effettivi. Compensi e natura de l contratto  
 

L'Azienda Speciale INNOVA provvederà a stipulare  con gli aspiranti Rilevatori, così come 
individuati dal Gruppo di selezione, i relativi contratti con decorrenza dal 3/9/2012. 
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo, con carattere di lavoro autonomo 
occasionale, ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri 
rapporto di impiego con l'Azienda speciale INNOVA, ovvero con la Camera di Commercio 
di Frosinone. 
I Rilevatori Effettivi dovranno svolgere le loro funzioni secondo le direttive dell'ISTAT, del 
Responsabile UPC e del Coordinatore.  
Ad essi, sulla base della rendicontazione del lavoro effettuato e del numero dei questionari 
validati, verrà corrisposto un compenso massimo di € 10,39, per ogni questionario 
correttamente compilato e validato.  
L’importo massimo indicato potrà essere ridotto in funzione dell’applicazione dei criteri di 
ponderazione previsti dall’ISTAT con deliberazione n. 15 del 22/02/2012. 
Gli importi così determinati sono da considerarsi omnicomprensivi di qualsiasi eventuale 
spesa sostenuta dai rilevatori e nessuna ulteriore richiesta di rimborso e/o integrazione del 
compenso potrà essere avanzata dai medesimi. 
Tale compenso verrà erogato nella misura del 40%, al termine delle operazioni di 
rilevazione diretta sul campo, e nella misura del 60%, dopo la validazione finale dei 
questionari da parte dell'ISTAT, e comunque entro la fine dell'anno 2013. 
 

Art. 5 – Segreto Statistico  
 

I dati raccolti o comunque utilizzati nel corso della rilevazione sono coperti da segreto 
d'ufficio e da segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 322/89, e successive 
modificazioni e integrazioni. La loro diffusione o comunicazione fuori dai casi stabiliti per 
legge non è consentita. 



   

E' fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da 
quelle proprie della rilevazione in oggetto, di utilizzare questionari, modelli e stampati 
diversi da quelli forniti dall'Istat e di raccogliere informazioni non contenute nei predetti 
questionari di rilevazione o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine. 
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso. In caso di 
interruzione dello stesso, per gravi e comprovati motivi, saranno remunerati solo i 
questionari regolarmente compilati e validati. 
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi 
con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT. Tale assicurazione varrà 
esclusivamente per infortuni che comporteranno morte o invalidità permanente, subiti 
nell'esercizio delle funzioni relative alle prestazioni sopra indicate, durante il periodo di 
effettiva attività. 

 
Art. 6 – Comunicazioni e informazioni  

 
Ogni comunicazione ed informazione attinente il presente avviso sarà effettuata 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: censimento@fr.camcom.it. 
Non verranno, pertanto, fornite informazioni telefoniche.  
 
 
Frosinone, lì  26 Luglio 2012  
 
 
                       Il Direttore 
              (Norberto Ambrosetti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


