Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'incarico temporaneo di
rilevatori per il censimento ISTAT permanente della popolazione per gli anni 2019-2021.
AVVISO
Visto che l'art. 2 del dlgs n° 322/89 stabilisce che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale tutti gli
uffici comunali di statistica istituiti secondo il citato decreto;
Visto che l'art. 7 del medesimo dlgs obbliga tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici a
fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal Programma
Statistico Nazionale;
Presso il Comune di Capurso è indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria dei soggetti idonei all'espletamento di funzioni di rilevatore statistico, al fine di poter
effettuare le indagini statistiche per conto dell'ISTAT e dell'Amministrazione Comunale.
Per l'anno 2019 saranno utilizzati n° 2 rilevatori tra quelli selezionati, le attività nel loro complesso,
salvo diverse e successive disposizioni comunicate da ISTAT, si svolgeranno dal mese di ottobre al
mese di dicembre 2019.
La graduatoria avrà validità per gli anni 2019, 2020 e 2021 e potrà essere utilizzata anche per
rilevazioni diverse dal censimento permanente.

1.TEMPI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno fornite tramite sito del comune, non
verranno inviate comunicazioni personali ai candidati. A partire dal 19 luglio 2019 saranno
pubblicati gli elenchi degli ammessi ai colloqui.
2. MODALITA’ DI DOMANDA
LE DOMANDE, redatte su modello predisposto da questo ufficio scaricabile dal sito del Comune,
DEVONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 18 LUGLIO 2019, all’ufficio
protocollo del Comune attenendosi alle seguenti modalità:
-invio per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), (non fa fede la data di
spedizione ma quella di ricezione). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura " Domanda di
selezione per Rilevatori Istat";
-consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo del Comune. Sulla busta dovrà essere
riportata la dicitura " Domanda di selezione per Rilevatori Istat";
-inviata per pec all'indirizzo : demografici.capurso@pec.it . Nell’oggetto dovrà essere riportata la
dicitura " Domanda di selezione per Rilevatori Istat";
3. REQUISITI RICHIESTI
Gli aspiranti rilevatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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•
•

età non inferiore agli anni 18;
cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa
di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
non aver subito sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso presso gli
enti pubblici della propria esperienza lavorativa;
titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio
equiparato;
disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio Comunale
per raggiungere le unità di rilevazione;
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
possesso di patente di guida tipo B;
conoscenza dei più diffusi strumenti informatici (Pc, Tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
impegno alla frequentazione degli appositi corsi di formazione;
attestazione ISEE
stato di disoccupazione (solo se non dipendenti dal Comune di Capurso).

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 2
verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli,
secondo i criteri sotto riportati:
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 50 punti e viene ripartito come di seguito:
a) diploma di scuola media superiore (massimo 30 punti)
• valutazione da 36/60 a 45/60 e da 60/100 a 75/100 = 20 punti
• valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = 25 punti
• valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = 30 punti
b) titoli di studi universitari (massimo 10 punti)
• laurea triennale = 3 punti
• laurea specialistica, diploma di laurea = 5 punti
• laurea o diploma universitario in discipline statistiche = 10 punti
c) documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o precedenti esperienze lavorative
presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali o precedenti esperienze lavorative presso centri
di elaborazione dati di enti pubblici o privati. (10 punti);
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di:
- ISEE
- età come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed
integrazioni.
I soggetti che risulteranno inseriti nella graduatoria di selezione, in base al fabbisogno numerico dei
rilevatori occorrenti, determinato secondo i parametri stabiliti dall’ISTAT, verranno informati e
convocati con avviso scritto al loro indirizzo. Lo scorrimento della graduatoria prevede di
contattare i rilevatori partendo sempre dal primo purchè non sia già impegnato presso altri Comuni
con compiti di rilevazione. In caso di rifiuto o mancata risposta, il rilevatore verrà cancellato dalla
graduatoria stessa. I soggetti che risulteranno idonei alla selezione dovranno partecipare alle
giornate di formazione obbligatoria. L’Ufficio Comunale di Censimento si riserva di conferire
ulteriori incarichi di rilevatore in misure superiori a quelle indicate nel presente bando, per

intervenute esigenze connesse all’espletamento della rilevazione.
5. COMPORTAMENTO DEI RILEVATORI
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le
famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la
propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino
ben visibile) ai sensi dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati
personali -d.lgs. 196/2003). Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano
all’interessato di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento.
6. COMPITI DEI RILEVATORI
In particolare, di seguito si riportano i compiti affidati ai rilevatori:
• Partecipare alle riunioni di formazione;
• 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 e di unità
di rilevazione;
• effettuare le operazioni di rilevazione areale dell'indagine in base alle sezioni di censimento
ed aree assegnate;
• effettuare le interviste alle famiglie che non hanno risposto mediante altri canali;
• segnalare al Responsabile o al Coordinatore UCC eventuali violazioni dell'obbligo di
risposta ;
• svolgere ogni altro compito loro affidato dal Coordinatore Ucc
I rilevatori altresì,
• sono tenuti a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna all'UCC, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
• sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322;
• in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti ai precetti di cui all'art. 326 del
codice penale (segreto d’ufficio).
Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo rilevatore o
coordinatore pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno essere
sollevati dall'incarico con provvedimento del responsabile dell’UCC.
7. REMUNERAZIONE DEI RILEVATORI E NATURA DEL CONTRATTO.
I compensi per l’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi e regolamenti di settore con contributo
lordo stabilito dall’ISTAT, di importo variabile in quanto legato all’attività di rilevazione (numero
dei questionari di rilevazione consegnati, recuperati e revisionati) e allo svolgimento dei compiti
previsti di cui al precedente punto 5.), secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’ISTAT; tale
importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dei rilevatori e non ci potranno
essere richieste di rimborso ulteriori. A titolo esemplificativo si riportano i contributi indicati della
comunicazione Istat n. 1 del 16.3.2018:
Per la rilevazione Areale e da Lista :
- 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
- 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
- 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
- 1 euro per abitazione non occupata;
- 1 euro per individuo verificato
- 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali;
- 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario

-

italiano;
22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di
rilevazione con il supporto dell’operatore comunale.

A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali
dell’UCC, la quota relative ad oneri e imposte a carico del comune e del rilevatore stesso.
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 il Comune di CAPURSO. I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta
che l’ISTAT avrà versato al Comune le relative somme. Al compenso lordo andranno applicate le
seguenti ritenute di legge:
• per i dipendenti del Comune di CAPURSO,in qualità di coordinatori dell’indagine, le
trattenute fiscali e previdenziali di legge;
• per gli esterni, la ritenuta d’acconto di legge e le trattenute se ed in quanto dovute.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi la cui valutazione è discrezionalmente compiuta
dal Responsabile del UCC. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente compilati
e consegnati.
Capurso, 3 luglio 2019
IL SEGRETARIO Gen.le
Dott.ssa Anna Maria Punzi
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

