CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO
2018 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEI RILEVATORI.
Con deliberazione giuntale n. 40 del 02.05.2018 è stato costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) in occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
anno 2018.
Per dar corso alle operazioni censuarie, che si svolgeranno nel quarto trimestre 2018, l’UCC ha la
necessità di reclutare i rilevatori con le procedure di cui al presente avviso pubblico di selezione.
Si ricercano, pertanto, n. 2 rilevatori che dovranno espletare l’incarico nel periodo sopra indicato,
salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT.
Le persone interessate a svolgere il suddetto incarico, possono presentare domanda per partecipare
alla selezione per la formazione della graduatoria.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti, così come previsto dall’Istat, sono:
1) eta’ non inferiore ai 18 anni;
2) possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
3) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un
regolare permesso di soggiorno;
4) godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
5) ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
6) saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc – tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet – posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo disponibile presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 20 giugno 2018. Stante i tempi ristretti, anche le domande spedite
via posta, devono pervenire entro e non oltre tale termine. Il termine e’ perentorio e non sono
ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione.
I candidati, al momento della presentazione della domanda, devono allegare una fotocopia non
autenticata di un documento d’identità in corso di validità. Non sono tenuti invece ad allegare
alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione i quali si intendono autocertificati nella
domanda di ammissione con firma in calce alla stessa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal dichiarante, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti
in caso di dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni di domicilio o di recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambio di domicilio o di recapito indicati nella domanda, ne’
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

COMPITI DEI RILEVATORI
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di Gestione delle indagini predisposto da Istat
(SG), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per
la rilevazione da lista loro assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale,
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio
della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 de D.Lgs. 06.09.1989 n. 322 e successive
modificazioni;
- svolgere ogni altro compiti loro affidato dal responsabile dell’UCC e inerente le rilevazioni.
Nello svolgimento dei compiti suddetti, i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali.
COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
Le prestazioni fornite rientrano nella tipologia del lavoro autonomo occasionale. Ai rilevatori verra’
corrisposto un compenso omnicomprensivo forfetario variabile legato all’attività di rilevazione, al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali per la quota a carico del lavoratore.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerata solamente l’attività
effettivamente svolta.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI
I candidati in possesso dei requisiti verranno inseriti in una graduatoria redatta sulla base del
punteggio dei titoli di studio e degli altri titoli dichiarati, secondo i criteri sotto riportati.
A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3,
comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 191/98.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 20 punti e viene ripartito come segue:
diploma di scuola media superiore (massimo 6 punti)
valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 1
valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 2
valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 4
valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 6
titoli di studio universitari (massimo 3 punti)
laurea triennale = punti 1
laurea triennale in discipline statistiche, economiche e sociali, diploma universitario di
statistica = punti 2
laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea = punti 2
laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea in discipline statistiche, economiche
e sociali = punti 3
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una,
quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.

conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo 4 punti)
punti 1 per ciascuna tipologia di applicativo informatico conosciuto ed utilizzato tra le
tipologie indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla selezione.
incarichi di rilevazioni statistiche (massimo 5 punti)
rilevatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni = punti 1;
rilevatore al Censimento dell’Agricoltura = punti 2
rilevatore per rilevazioni statistiche svolte negli ultimi 10 anni = punti 0,50 per ciascuna
indagine (fino al massimo di punti 5 complessivi per gli incarichi di rilevazioni di cui al
presente periodo)
precedenti esperienze lavorative presso (massimo 2 punti):
uffici demografici/elettorali = punti 2
centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati = punti 1
nessuna esperienza = punti 0
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs N. 196/2003
I dati saranno trattati nel rispetto delle norme di legge e principi di correttezza e tutela della
riservatezza esclusivamente per le finalità della presente selezione. L’interessato, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs 196/2003 potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso ai dati personali.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento
c/o Anagrafe, tel. 0432/861074 int. 2, in orario d’ufficio.
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