UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
PROTOCOLLO N. 3287

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2018
RILEVAZIONE AREALE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI per la formazione della
graduatoria valevole ai fini del conferimento dell'incarico di n. 1
RILEVATORE.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Richiamati:
- L’art. 1, commi da 227 a 237, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che indice i Censimenti
permanenti;
- La Comunicazione n. 1 del 16/03/2018 con cui l’ISTAT comunica la partecipazione di questo comune
alla rilevazione campionaria annuale ”Rilevazione Areale”, che si svolgerà nel quarto trimestre del
2018;
- le Circolari Istat: n. 1, protocollo n. 0656145/18 del 06/04/2018, “Costituzione e compiti degli Uffici
Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di
back office e rilevatori”; n. 2, protocollo n. 0859941/18 del’11/05/2018, “Fasi e calendario della
Rilevazione Areale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30 Maggio 2018.

RENDE NOTO CHE
E’ indetta una Pubblica Selezione per soli titoli per la formazione della graduatoria valevole ai fini del
conferimento dell'incarico di n. 1 RILEVATORE per il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2018.

Articolo 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l'ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) Età non inferiore agli anni 18;
2) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o – se di un Paese extra UE - un regolare
permesso di soggiorno;
3) Godimento dei diritti politici;
4) Non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
5) Diploma di Scuola Superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
6) Uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazione statistiche e in particolare di
effettuazione di interviste;
7) Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
(Per i cittadini stranieri è richiesto il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza, l’adeguata conoscenza della lingua italiana e la regolare presenza sul
territorio italiano.)
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
Costituiscono titolo di preferenza:
a) Il possesso del Diploma di Laurea o del Diploma Universitario, in particolare nelle discipline
statistiche, economiche o sociali, in caso di possesso di una pluralità di titoli di Laurea, sarà valutato
esclusivamente il titolo che comporta il punteggio più alto;
b) Esperienza in materia di rilevazioni statistiche;
c) Precedenti esperienze lavorative preso gli uffici demografici comunali o presso centri di elaborazione
dati di enti pubblici e privati;
d) Conoscenza ed uso di mezzi informatici;
e) Stato di disoccupazione.
L’ISTAT potrebbe subordinare il conferimento dell’incarico al superamento della prova finale a
seguito di apposito corso d’istruzione, non retribuito né soggetto a rimborso spese.
L’incarico si configura di natura autonoma ed occasionale senza l’instaurazione di alcun rapporto di
lavoro subordinato con l’Ente.

Articolo 2
CONTENUTO DELLE DOMANDE
Per l'ammissione alla Selezione gli aspiranti devono presentare domanda, in carta libera e senza
necessità di autenticazione (il cui modello si allega al presente atto), indirizzata al Comune di
MORGONGIORI, nella quale, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:
a) Cognome e nome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Residenza ed eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
d) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o, se di un
Paese extra UE, un regolare permesso di soggiorno;
e) Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
f) Di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;

g) L'eventuale possesso del Diploma di Laurea o Diploma Universitario, specificando il titolo di Laurea
o Diploma ed il voto conseguito;
h) L'eventuale precedente esperienza di rilevazione, specificando il tipo di rilevazione eseguita e la data
della stessa, e/o l’eventuale precedente esperienza lavorativa presso gli uffici demografici comunali o
presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati, specificando data di inizio e di fine rapporto
ed Ente presso cui è stato prestato il servizio;
i) La conoscenza ed uso di mezzi informatici;
j) L’eventuale stato di disoccupazione;
k) L'espressa dichiarazione di essere disponibile ad operare, con mezzi propri, in qualsiasi zona del
territorio di competenza dell'Ufficio di Censimento;
l) L’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legge n. 196/03.
Si deve allegare alla domanda il seguente documento:
a) Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 3
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito internet del comune di
MORGONGIORI: Webmail.comune.morgongiori.or.it e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di MORGONGIORI, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 29 Agosto 2018.
La domanda potrà essere:
a) Consegnata direttamente, a mano o a mezzo corriere;
b) Recapitata tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, in questo caso non
farà fede la data di spedizione, ma la data di arrivo al protocollo del Comune;
c) Trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: demografici.morgongiori@pec.it.
La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti di partecipazione alla selezione, oltre al
nome ed indirizzo del candidato, deve contenere l’indicazione “Contiene domanda per la Selezione
pubblica per titoli per la formazione della graduatoria valevole ai fini del conferimento
dell’incarico di RILEVATORE per il XV^ Censimento Generale della Popolazione”.
Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente
bando all’Albo Pretorio comunale né quelle pervenute fuori dal termine perentorio delle ore 13.00
del 29 Agosto 2018.

Articolo 4
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONE
L’esito della selezione non sarà comunicato personalmente ai candidati, ma verrà pubblicato
esclusivamente all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.
I candidati potranno altresì contattare telefonicamente l’UCC (Ufficio Comunale di Censimento) presso
l’Ufficio Servizi Demografici ai seguenti numeri: 0783027791 e 0783027794.

Articolo 5
CORSO D’ISTRUZIONE
I rilevatori dovranno seguire un corso di formazione secondo le modalità stabilite dall’ISTAT.

Articolo 6

TITOLI VALUTABILI
Costituiscono titoli preferenziali i seguenti titoli:
1) LAUREA o DIPLOMA UNIVERSITARIO in materie ad indirizzo Statistico, Economico, Sociale o
Scienze Politiche - punteggio massimo: 9
- voto inferiore a 90/110 punti 6
- voto uguale a 90/110 punti 7
- voto compreso tra 91/110 e 95/110 punti 7,5
- voto compreso tra 96/110 e 100/110 punti 8
- voto compreso tra 101/110 e 105/110 punti 8,5
- voto compreso tra 106/110 e 110/110 punti 9;
2) Altri corsi di LAUREA o DIPLOMI UNIVERSITARI - punteggio massimo: 5
- voto inferiore a 90/110 punti 3
- voto compreso tra 90/110 e 95/110 punti 4
- voto compreso tra 96/110 e 104/110 punti 4, 5
- voto compreso tra 105/110 e 110/110 punti 5;
3) Precedenti esperienze di rilevazione - punteggio massimo: 2

- n. 1 rilevazione punti 1
- più rilevazioni punti 1,5
;
4) Precedenti esperienze lavorative: punteggio massimo: 2
Il servizio prestato presso gli Uffici Demografici Comunali o presso centri di elaborazione dati di enti
pubblici o privati viene valutato in ragione di punti 0,10 per ogni frazione di tempo superiore a 6 (sei)
mesi e così per un massimo di punti 2. I periodi inferiori saranno cumulati fino al raggiungimento della
frazione minima;
5) Conoscenza e uso di mezzi informatici: punteggio massimo: 1
La conoscenza dovrà essere attestata dal possesso della qualifica di operatore C .E.D. o dal possesso
della Patente Europea di Guida del Computer (ECDL) o da attestato di formazione all’uso del computer
con superamento di esame finale;

6) Stato di disoccupazione: punteggio massimo: 2
Lo status dovrà essere comprovato dall’iscrizione al competente centro per l’impiego.

Articolo 7
COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio
Comunale di Censimento, con i seguenti compiti:
a) Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;
b) gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall’Istat
(SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la Rilevazione Areale loro assegnati;
c) Effettuare le operazioni dell’indagine areale relativamente alle sezioni di censimento/indirizzi
assegnati;
d) Segnalare al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo i risposta ai fini dell’avvio della
procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del Decreto Legge n. 322/1989;

e) Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore secondo le
esigenze organizzative dell’UCC.
Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 06/09/1989, n.
322, e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del
Codice Penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà
essere sollevato dall’incarico.

Articolo 8
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso da erogare ai rilevatori sarà quello stabilito dall’ISTAT, nessun’altra somma sarà
corrisposta a nessun titolo. Il compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero delle
indagini svolte, differenziato per tipologia d’indagine e per modalità di raccolta.
La liquidazione del compenso avverrà solo a rilevazione perfettamente eseguita e ultimata e ad avvenuto
accredito da parte dell’ISTAT nelle Casse Comunali.

Articolo 9
NORME FINALI E DI RINVIO
Responsabile del procedimento è la sig.ra ATZENI GISELLA, telefono 0783027794.
Copia del presente bando può essere ritirata presso l’Ufficio Servizi Demografici ed è disponibile anche
sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: Webmail.comune morgongiori.or.it.
ALLEGATI:
Al presente Bando sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale:
a) Mod. A (schema di domanda)
b) Mod. B (titoli di preferenza)
MORGONGIORI, lì 07 AGOSTO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATZENI FIORENZO

