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BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 RILEVATORI,
PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO
2011
Art. 1
Finalità

L'Ufficio Comunale di Censimento istituito presso l'Ufficio di Statistica Comunale con
deliberazione di Giunta Municipale n.182 del 28.03.2011, al fine di ottemperare con efficacia e
tempestività ai compiti previsti dal Piano Generale di Censimento deliberato dal Presidente
dell'ISTA il 18.02.2011, dalla Circolare ISTAT n. 6 del 21.06.2011 avente per oggetto: " 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni" e dalla circolare n. 1 del 07.09. 2010
che ha indicato le modalità di selezione dei rilevatori , indice la presente selezione per la
nomina di n. 4 rilevatori oltre a quello già reclutato in sede di avviso interno di selezione,
destinato esclusivamente al personale dipendente del Comune;

Art. 2
Caratteristiche dell'attività professionale richiesta

L'attività professionale richiesta consiste nella raccolta e registrazione delle informazioni
presso le unità statistiche individuate dall'Istat, di norma tramite intervista e compilazione del
questionario di azienda agricola e contestuale o successiva registrazione dei dati nell'apposito
sistema informatico predisposto dall'Istat.
Tale attività professionale è caratterizzata da adeguata flessibilità ed è concentrata nel periodo
di rilevazione censuaria che avrà come data di riferimento il 09 ottobre 2011. Si allega al
presente bando il calendario delle attività predisposto dall'Istat, che dovranno terminare, tranne
eventuali proroghe, entro il 31 dicembre 2011.
I Rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia, senza
vincoli di orario, tuttavia nel rispetto delle istruzioni impartite, per la corretta e completa
esecuzione della rilevazione, dal responsabile della rilevazione. Viene richiesta la disponibilità
agli spostamenti per raggiungere, con i mezzi propri, i soggetti da intervistare.
L'incarico di rilevatore si configurerà come "lavoro autonomo occasionale" o "collaborazione
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coordinata e continuativa" salvo eventuali modifiche legislative.

Ai Rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo, comprensivo di qualsiasi rimborso spese e
commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e registrati, secondo i parametri
previsti dalla normativa nazionale e regionale sul Censimento. Il compenso sarà soggetto alle
trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L'incarico di rilevatore ha natura temporanea ed è
conferito ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile senza che instauri rapporto di impiego. I
compensi saranno liquidati in un'unica soluzione una volta che l'ISTAT avrà versato le relative
somme al Comune salvo diverse disposizioni;

I compiti assegnati ai Rilevatori sono:
- Partecipare alle riunioni di formazione ed acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formatici che saranno messi a disposizione dall'ISTAT;
- Gestire quotidianamente, mediante l'uso di SGR ( Sistema gestione rilevazione), il diario delle
sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell'Ufficio Comunale di
Censimento;
- Effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie
iscritte nella LAC ( Lista anagrafica comunale) nei casi in cui la spedizione diretta da parte
dell'ISTAT non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria;
- Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e
modalità definite dal Responsabile dell'Ufficio di Censimento;
- Provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla
compilazione dei questionari ove richiesta;
- Coadiuvare i componenti l'Ufficio Comunale di Censimento nella gestione dei Centri Comunali
di raccolta;
- Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel
territorio del Comune non comprese nella Lista anagrafica comunale, tenendo conto degli orari
di loro presenza nel domicilio e offendo loro assistenza alla compilazione, ove richiesta;
- Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari ed alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza in essi contenuti;
- Segnalare all'Ufficio comunale di censimento eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini
dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e
successive modificazioni;
- Svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento
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Art. 3
Applicazione, conservazione , approvazione dell'elenco e durata dell'incarico

La formazione e la tenuta dell'elenco è affidata al Servizio statistica.
L'elenco degli ammessi con i relativi punteggi è pubblicato all'albo pretorio del comune e sul sito
comunale e la relativa documentazione è conservata presso la sede dell'Ufficio Statistica del
Comune.
L'elenco dei Rilevatori costituisce il documento di riferimento per l'assegnazione dell'incarico di
"Rilevatore del 15° Censimento generale della popolazione per il Comune di Capoliveri".
L'elenco dei Rilevatori e la relativa graduatoria hanno validità a decorrere dalla data di
pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio comunale, fino al termine delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31.12.2012 salvo nuove disposizioni dell'ISTAT o a mutate
esigenze dell'ufficio e potrà essere utilizzata dal Comune per ulteriori rilevazioni statistiche,
anche campionarie disposte dall'ISTAT
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 01 ottobre 2011
- 31 marzo 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell'Ufficio Regionale di
censimento.

Art. 4
Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che, alla data di scadenza della
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell'Unione europea, ferma restando
l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- età non inferiore a 18 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- 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
nel casellario giudiziale;
- non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano,
dovranno essere specificatamente dichiarati.
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- essere in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o
equipollente;
- patente di guida categoria B valida;
- idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico
- essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione, con mezzo proprio e a proprie spese,
nonché la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti
previsti dall'Istat;
- conoscere l'uso del PC e dei sistemi informatici di base;
I cittadini comunitari dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente
in base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e anche nel
momento del conferimento dell'incarico e mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.

Art. 5
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, firmata e redatta in carta semplice, secondo il
modello di cui all'allegato 1, dovrà essere spedita al seguente indirizzo:

UFFICIO STATISTICA C/O COMUNE DI CAPOLIVERI, sito in P.zza Del Cavatore n.1 57031
Capoliveri.
Per informazioni chiamare il numero 0565/967621-967619 Email
comune@comune.capoliveri.li.it

Le domande dovranno pervenire al Comune di Capoliveri a partire dal giorno 29.08.2011 e non
oltre le ore 13,00 del giorno 08.09.2011 attraverso una delle seguenti modalità:

a) recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo del comune di Capoliveri nei seguenti orari: dal
lunedi al venerdi 10.30-13.00;sabato 10.30 -13. Il martedi e giovedi anche il pomeriggio 15.00 17.30
b) a mezzo raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Comunale di Censimento, P.zza del
Cavatore n.1 - 57031 Capoliveri. Si precisa che, stante l'urgenza, la data del timbro postale di
spedizione non sarà tenuta in considerazione
c) Via fax, al numero 0565/968060, indirizzato all' Ufficio Comunale di Censimento.
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L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili
comunque a terzi. La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle
norme del presente bando.
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa. La busta deve riportare
all'esterno "Domanda per selezione rilevatori censimento della popolazione anno 2011". Ai
sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è richiesta l'autentica della firma e, pertanto, alla
documentazione va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. La
mancanza della firma in calce alla domanda o l'omessa presentazione della fotocopia del
documento di riconoscimento, determina l'esclusione dalla Selezione.
I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l'Ufficio Comunale di
Censimento presso l'Ufficio Anagrafe e potranno essere scaricabili da Internet se i tempi di
inserimento in Internet lo consentono.
L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che
avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle
comunicazioni relative alla selezione.

L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La
non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto
diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del
DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione della candidatura e l'adozione di
ogni altra azione prevista dalla legge.
In ogni caso l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di chiedere integrazioni alle
dichiarazioni in caso di dichiarazioni incomplete. In particolare, per quanto riguarda i titoli di
studio richiesti per l'ammissione, questi dovranno riportare l'esatta denominazione, l'indicazione
del luogo e dell'anno del conseguimento.

Art. 6
Formazione della graduatoria per titoli

I titoli di studio e di servizio dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e dovranno essere allegati ad essa in originale o copia autenticata , ovvero
contestualmente dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ( autocertificazione). Non saranno presi
in considerazione titoli( o autocertificazione degli stessi) se pervenuti oltre il termine stabilito per
la presentazione della domanda ovvero se il possesso è descritto genericamente.
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età come
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 9 della
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Legge 191/98.
La formazione della graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio massimo di 40 punti,
attribuito ai titoli di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati:

A) Diploma di Scuola Media superiore ( massimo 13 punti)
- Valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 6
- Valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 8
- Valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 11
- Valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 13

B) Titolo di studio universitario ( massimo 10 punti)
Laurea triennale punti 2
Laurea Specialistica, Magistrale, diploma Laurea
vecchio ordinamento punti 4
Laurea Triennale in discipline Statistiche o agrarie
Diploma universitario di statistica punti 6
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma
di Laurea vecchio ordinamento in discipline Statistiche
o Agrarie punti 8
Master universitario, specializzazione post-laurea,
dottorato di ricerca punti 2
Ai fini del calcolo, nel caso si possiedano più titoli fra i sopraelencati, si considera il titolo
con valore superiore.

B) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'ISTAT ( Massimo 13 punti)

- Rilevatore Censimento dell'agricoltura anno 2000 punti 1
- Rilevatore Censimento della popolazione e delle abitazioni
e dell'Industria e dei servizi- anno 2001 punti 3
- Rilevatore Censimento Agricoltura anno 2010 punti 1
- Rilevatore sui consumi delle famiglie anno ......... punti 1
- Servizio prestato presso uffici demografici, anagrafici
elettorali dei Comuni e presso centri di elaborazione dati
di enti pubblici e privati punti 0,20 per mese fino ad un massimo
di punti 5
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C) Titoli vari ( massimo punti 2)
- Patente Europea del Computer ( ECDL) punti 2

D) Conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti
Informatici ( massimo punti 2)
Per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto
ed utilizzato tra le cinque tipologie indicate punti 0,4

- Video scrittura
- Foglio di calcolo
- Web e posta elettronica
- Strumenti di analisi statistica
- Altri strumenti informatici

Art. 7
Obblighi degli iscritti in graduatoria

Il Rilevatore in base all'art. 4 comma 1, lettera h) e all'art. 30 del d.lgs 196/2003 è incaricato del
trattamento dei dati, ovvero è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati dal
titolare o dal responsabile. I rilevatori in quanto incaricati di un pubblico servizio sono vincolati
dal segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, ad osservare quanto
disposto con legge 31 dicembre 1996 n. 375 (legge sulla privacy) e successive modifiche e
integrazioni e sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 del c.p.
Pertanto l'incaricato del trattamento ha i seguenti compiti e responsabilità:
d) agire in conformità all'atto di designazione, rispettando le norme vigenti e le istruzioni
ricevute;
d) non utilizzare i dati per finalità e attività diverse da quelle autorizzate;
d) mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali anche al termine dell'incarico;
d) fornire, in fase di intervista, una adeguata informazione sulle finalità del censimento e sulle
caratteristiche del trattamento dei dati in particolare riguardo ai vincoli di riservatezza imposti
dalla disciplina in materia di segreto statistico;
d) condurre le interviste attenendosi alle istruzioni ricevute in modo da evitare effetti di
distorsione che potrebbero invalidare le informazioni raccolte;
d) espletare l'incarico ricevuto con il divieto di svolgere nei confronti delle unità da censire
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attività diverse, e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di valutazione.
Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere
mantenuto in graduatoria.
Nel caso si riscontrassero nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono il lavoro e/o
non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che possono
arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all'immagine dell'Ente, questi
verranno prontamente rimossi dall'incarico, a insindacabile giudizio del responsabile dell'Ufficio
comunale di censimento, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori
disponibili in graduatoria.

Art. 8
Cancellazione dalla graduatoria dei rilevatori

La cancellazione del Rilevatore dalla graduatoria si effettua, in qualunque momento, nei
seguenti casi:
- nel caso si riscontrassero nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono il lavoro
e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che possono
arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all'immagine dell'Ente;
- nel caso venisse a mancare uno dei requisiti per l'ammissione all'elenco;
- nel caso in cui sia constatata la mancata comunicazione scritta al Servizio statistica del
cambio di indirizzo;
- nel caso di istanza scritta del Rilevatore.

I rilevatori che verranno cancellati, saranno sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in
graduatoria.

Art. 9
Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è pubblicato, all'Albo pretorio del comune reso disponibile sul sito internet del
comune di Capoliveri.
Informazioni possono inoltre essere richieste all'Ufficio Statistica ai seguenti numeri telefonici:
0565/967621 oppure al 0565/967619
Il responsabile dell'Ufficio Statistica Comunale è la Dott.ssa Rossi Antonella e l'Ufficio comunale
di censimento è composto da Vago Miriam e Giacomelli Davide, istruttori amministrativi e da
Mirisola Laura Operatore di vigilanza ;
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Art. 10
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Capoliveri,

Il Segretario Generale/
Direttore Generale
ROSSI Dr. Antonella

9/9

