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Fascicolo 2022/XIV.2.1/5 -2
Numero e data di protocollo rilevabile da timbro in e-grammata

     Agli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici

OGGETTO: reperimento dei rilevatori per il Censimento della Popolazione 2022. Rilevazione Areale e
da Lista. - Comunicazione avvio procedimento (ai sensi dell’artt. 7 e segg. Legge n. 241/90).

Con la presente si informa che in data odierna è stato avviato il  procedimento amministrativo per il
reperimento dei rilevatori per la Rilevazione Istat in oggetto. L’indagine si svolgerà dal 30 settembre al 22
dicembre 2022 (salvo variazioni sulla base di apposite disposizioni Istat). 

L’incarico  di  rilevatore  viene  conferito  ai  sensi  del  “Regolamento  per  la  realizzazione  di  indagini
statistiche per conto dell’Istat e la formazione di un Elenco di rilevatori del Comune di Venezia” , approvato
con deliberazione di Giunta comunale n.355 del 31 ottobre 2019 e nel rispetto della graduatoria degli iscritti
all'Elenco dei rilevatori statistici, approvata con disposizione dirigenziale n. 722 del 31/03/2022, pubblicata
sul  sito  del  Comune  di  Venezia  all’indirizzo  https://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-rilevatori-
statistici.

L’incarico di rilevatore è inquadrabile come lavoro autonomo da formalizzare mediante la stipula di un
contratto di prestazione d’opera occasionale (ai sensi dell’art. 2222 del C.C.). 

I  compiti  del  rilevatore,  la  formazione,  le  modalità  di  svolgimento dell’indagine e i  compensi  sono
descritti  nelle  pagine  del  sito  internet  del  Servizio,  al  seguente  link:
https://www.comune.venezia.it/it/content/i-rilevatori-censimento

Si  procede  pertanto  alla  verifica  della  disponibilità  degli  iscritti  all'Elenco  dei  rilevatori  statistici
partendo dalla prima posizione utile in graduatoria.

Il destinatario della presente comunicazione è invitato a comunicare la propria disponibilità entro e non
oltre  10 giorni  dal ricevimento della presente  esclusivamente utilizzando il  form on line Disponibilità
all’incarico pubblicato alla pagina internet: https://www.comune.venezia.it/it/content/disponibilit-allincarico

Si informa che:
• l’ invio della dichiarazione di disponibilità consente di  partecipare alla selezione dei rilevatori, ma

non determina un diritto all'incarico;
• il  mancato invio  della  dichiarazione di  disponibilità  si  configura come “rifiuto”  della  proposta di

incarico che non comporta l’esclusione dall’Elenco dei rilevatori, né una modifica della posizione in
graduatoria;

• decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione di disponibilità allo svolgimento 
dell’incarico, la richiesta cui trattasi sarà archiviata, senza ulteriori adempimenti e si procederà alla 
verifica  delle successive posizioni utili in graduatoria 

Il Responsabile del Servizio 
     Elettorale e Leva Militare, Statistica

         Dario Zoli (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82; sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa
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