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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI TITOLI
PER LA
COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI R I L E V A T O R I ED I I , RECLUTAMENTO D
N U M E R O 3ITRE) U N I T A ' LER 11. CENSLMENTG P E R M A N E N T E D E L L A
POPOLAZIONE 2018,

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Premesso che:
- per effetto dell'alt. 1 comma 227 della legge n. 205 del 21/12/2017(legge di stabilità unno 20IX) e stato indetto il
ccnsimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi delPart. 3 del D.L. n. 179 del 1 8/10/2012.attribuendo
alPIstai ogni conseguente atto di indirizzo e di organizzazione in materia;
- con determina n. 94 del 10.05.2018(7?.G". i33/20ì8) di questo settore è stato costituito l'ufficio comunale per il censimcnto
permanente anno 2018;
Rilevato che:
- la rilevazione ccnsuaria di cui trattasi è stata indetta e finanziata dall'ari. 1.comma 227.lctt. a).della P. 27 .12.2017,n. 205;
- il Piano Generale di Ccnsimento relativo al Censimenlo permanente della popolazione è stato approvalo dalPIslai in data
06.03.2018;
Considerato che con propria circolare n. 01 del 6 aprile 2018, PIstat ha provveduto a fornire le necessarie indicazioni in
ordine ai requisiti professionali, alle modalità, ai tempi di reclutamento e formazione ed ai compiti dei rilevatori che
dovranno essere reclutati per lo svolgimento delle attività inerenti il Censimento permanente della popolazione 2018;
Vista altresì la circolare Islat n. 02 dell'I 1.05.2018 in materia di censimento;
RENDE NOTO
che è indelta una selezione pubblica,per soli titoli, per la coslituzione di un Albo dei Rilevatori per il Censimento permanente
della popolazione ed il conseguente reclutamento di n.ro 3(tre) unità,per svolgere le attività censuarie previste dal
Censimento permanente della popolazione 2018 per conto del Comune di Seminara.
1 rilevatori saranno nominati entro il 20 luglio 2018 e le attività di rilevazione troveranno svolgimento nei mesi di
ottobre,novembre e dicembre 2018, salvo diverse disposizioni da parte delPIstat.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Pur la parlecipazione alla selezione finalizzata alla costituzione del precitalo Albo dei Rilevatori,sono richiesti,a pena di
esclusione,} seguenti requisiti:
n) essere In possesso del diploma dì scuola supcriore conclusivo del quinquennio:

b) avere età non inferiore ad anni 18:
e) essere in possesso di patente di guida categoria B in corso di validità e la disponibilità di idoneo meno dì locomozione
per gli spostamenti sui territorio dei Comune dì Seminara,precisando che le spese correlale a lali spostamenti saranno a
proprio esclusivo e direno carico;
il) intima conoscenza della lingua italiana,parlata e scrina;
e) essere cittadini italiani,ovvero cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea. I candidati in possesso di tjuest 'ultimo
status dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lìngua italiana ed essere in possesso dei diritti civili e politici
anche negli Stali di appartenenza;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver riportato condanne penali che escludano dalla nomina o siano causa dì destituzione da impieghi presso le
Pubbliche A m ministra-ioni;
h) idoneità psicofìsica ali 'espletamento delle attivila da svolgere;
i) saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PCjahtet) e possedere adeguate conoscenze informatiche.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la
presenta/ione delle domande.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice,secondo lo schema di domanda in allegato
e preferibilmente compilata su tale modello.che può essere ritirato presso il Comune di Seminara o estratto dal sito internet
www.comune.seminara.rc.it .
La domanda di ammissione deve essere firmala dall'interessato.pena l'esclusione dalla selezione.e deve essere accompagnata
dalla copia completa non autenticata di un valido documento di riconoscimento(/rj/ocY>/?/a interno e esterno del documento).
Detta domanda dovrà necessariamente pervenire al Comune di Seminara (RC),improrogabilmente entro e non olire le ore
13.00 del giorno 13 luglio 2018 .
A tale riguardo si specifica che farà fede esclusivamente la data e l'orario di arrivo ai competenti uffici dell'Ente. Le
domande, ancorché spedite per posta entro il giorno di scadenza del bando, dovranno in ogni caso pervenire all'ulTicio pena l'esclusione, e a prescindere dalla data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante - entro e non
oltre il termine suindicato.
La domanda di ammissione alla sele/ione - corredata degli allegati che di seguito saranno indicali - dovrà essere firmala in
calce ed inoltrata al comune di Seminara in busta chiusa controfirmata,riportando sulla medesima il nominativo
dell'interessato e la dicitura "contiene domanda dì partecipazione a selezione pubblica*per titoligli fini della costituzione
dell 'albo dei rilevatori statistici per il censìmento permanente della popolazione ".
II Comune si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiara/ioni rese.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il candidalo - oltre a rispondere ai sensi
dell'ari. 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni - decadrà dagli eventuali benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiara/ione non veritiera.
Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'esatto recapito al quale il candidato desidera che siano effettuate le
comunicazioni relative alla selezione, oltre ad un indirizzo di posta elettronica o, in altcrnativa,nn numero di fax.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente comunque imputabili a fatto di terzi,a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali,ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,le
dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autoccrlificazione.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
-fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculitm vitae, debitamente sottoscritto.
La domanda sottoscritta dal candidato non necessita di autenticazione,in quanto autocertificata dalla fotocopia del
documento di identità allegala.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione alla selezione, così come riportate nel fac-similc allegato al presente avviso, né delle domande e dei currìcuki
non firmati dai candidati.

La domanda e l'ulteriore documentazione richiesta a corredo,opportunamente scannerizzata,potrà altresì essere inviata anche
tramile posta elettronica certificata - entro e non oltre il già detto termine delle ore 13,00 del Ì3 luglio 2018 - al seguente
indirizzo: affari generali.seminara(aasmepec.it.
DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata sulla base dell'istruttoria curata dal 1° Settore nel rispetto dei seguenti preventivi criteri per un
massimo di punti assegnabili di 100:
TITOLI DI STUDIO massimo 60 punti
A) - TITOLI DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO(diploma conclusivo del quinquennio) - Max 45 punti
SU BASE 100

PUNTI

Da 36 a 42

Da 60 a 70

20

Da 43 a 49

Da 71 a 82

27

Da 50 a 55

Da 83 a 94

3f>

Da 56 a 60

Da 95 a 100

45

SU BASE 60

;

B) - TITOLI DI STUDI UNIVERSITARI - Max 15 punti
Laurea Triennale (L)

3

Laurea Triennale (L) in discipline statistiche

6

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL - vecchio
ordinamento)
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL - vecchio
ordinamento) in discipline statistiche

9

Master universitario, specializzazione posi laurea, dottorato di ricerca (aggiuntivi)

12
15

Nel caso di possesso di più (auree, ancorché di tipologia differente, ne verrà valutata soltanto una, ovvero quella a cui
sarà attribuito il punteggio superiore.
Esperienza relativa a precedenti indagini statistiche eseguite per conto delPIstat: (max 10 punti)
- Rilevatore o coordinatore al sesto Censimento generale dell 'Agricoltura 2010: punti 1,5:
- Rilevatore o coordinatore Censimento Popolazione e Abìl azioni,Industria e Servizi anno 2011 .-punti 3,5:
- Rilevatore per altre indagini Istat svolte negli ultimi 10 anni: 0,5 punti per ciascuna Indagine, sino ad un massimo di 5
punti.
Le esperienze inerenti precedenti indagini statistiche svolte per conto delPIstat dovranno essere indicate nella domanda di
partecipazione e/o nel curriculum vhae sottoscritto dal concorrente, allegato alla domanda di partecipa/ione medesima.
Altri titoli valutabili (max 30 punti)
a) lo stalo di disoccupazione o di ìnocciipazione(max 20 punti) - Punti 0,80 per ogni mese :
b) possesso di certificazione ECDL (c.d. patente europea per l'uso del computer) o titolo giuridicamente equivalente
- Punti 6 :
e) attestato di conoscenza della lingua ingiese(max 4 punti) - Livello A1/A2 punti 1,5 — Livello B1/B2 Punti 3,00
Livello CI/C2 punti 4,00:
La graduatoria finale sarà formata dando priorità, a parità di punteggio, al candidato di minore età.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e per tutto il periodo di
iscrizione all'Albo dei rilevatori statistici; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la
cancellazione dall'Albo dei rilevatori statistici.
La graduatoria medesima sarà approvata con determinazione e pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Seminata,
consultabile accedendo al sito internet istituzionale dclPenle(www.comune.seminara.rc.il );

Sulla base della graduatoria dei candidati del Comune di Seminara si provvedere successivamente al conferimento
dell'incarico di rilevatore ai primi 3(lre)candidati utilmente classificati in relazione alle già evidenziate necessità.
I candidati selezionati saranno ammessi ad apposito corso di istruzione con frequenza obbligatoria,che verterà sulle
modalità tecniche della rilevazione ccnsuaria e sui compiti assegnati ai rilevatori. Il corso si svolgerà in tre giornate
formative che si terranno indicativamente tra il 15 settembre ed il 7 ottobre 2018.
MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICH1,NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI
L'Albo dei rilevatori è unico ed è relativo al Servizio Statistica di questo Comune anche al fine di poter assicurare gli
adempimenti connessi con il Censimento permanente della popolazione 2018;
I/incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, senza che si instauri
rapporto di impiego, ai sensi dell'ari. 2222 del Codice Civile,previo stipula di apposito contratto.
Per Io svolgimento dell'incarico sarà corrisposto un compenso medio lordo,proporzionale alle risorse assegnate dall'Istat per
ogni questionario correttamente compilato e validato.
II compenso sarà soggetto alle trattenute di legge ed è onnicomprensivo di qualsiasi onere sostenuto dai rilevatori per lo
svolgimento dell'attivila di rilevazione sul tcrritorio,pcrtanto,non saranno,ritenute ammissibili richieste di rimborso che siano
incompatibili con quanto previsto dall'Istat.
I compensi saranno liquidati ad avvenuto accredito da parte dell'Islal al Comune di Scminara,con erogazione di apposito
acconterà seguito di verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
Qualora il rilevatore, una volta nominato, dovesse interrompere volontariamente a senza valida e giustificata motivazione il
proprio incarico, potrà essere retribuito, solo ed esclusivamente, per la parte di lavoro concluso, se validato dal responsabile
dal competente ufficio.
SCORRIMENTO E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.
II Comune di Seminara utilizzerà la graduatoria,che avrà la durata di anni 3(TRE),per il conferimento dell'incarico di
rilevatore per il Censimento permanente della Popolazionc,sulla base dell'ordine della graduatoria e della specifica
disponibilità - verificata con chiamata nominativa - ad assumere l'incarico, nei tempi e modi stabiliti da circolari e
scadenziari Istat.
In caso di rifiuto ingiustificato,irreperibilità o mancata rispostaci rilevatore sarà cancellalo dalla gradua lo ria/albo e/o si
procederà allo scorrimento della medesima.
Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono correttamente il loro lavoro e/o
adottano comportamenti che possano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all'immagine dell'Ente,
questi verranno prontamente sollevati dall'incarico a insindacabile giudizio del Responsabile,cancellati dalla graduatoria e
sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria.
COMPITI DEI RILEVATORI
Ai rilevatori saranno assegnati compiti di rilevazione nel territorio del Comune di Seminara , ovvero attività di inserimento e
revisione dei dati (back office] da svolgere presso il centro comunale di raccolta a tal fine individuato. Le mansioni saranno
distribuite e suddivise tra i rilevatori nel rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità d'ufficio .
I principali compiti complessivamente attribuiti ai rilevatori sono quelli appresso indicati:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat ed accessibili tramite apposita
piattaforma:
- collaborare alle attività dell'Ufficio
Comunale di Censimento istituito presso il Comune.assicurando.ove
rìchiestaMssistenza alla compilazione, del questionario:
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini ($G1), il diario relativo ai campione di
indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da. lista loro assegnate:
- effettuare operazioni di rilevazione dell Indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di
presenza dei componenti ne.ll 'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione:
- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta:
- segnalare al responsabile dell'Ufficio eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvìo della procedura
sanzionatoria di cui ali ' ari. 11 del D.Lgs. 6settembre 1989. n. 322, e s.m.i.:
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell 'Ufficio inerente il già detto censimento.

Nell'espletamento dei suddetti compiti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal "Manuale di rilevazione" che sarà loro fornito dall'Istat al
momento della formazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'alt. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.i. , e sono
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio,al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
II rilevatore e/o operatore di back office le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni
censuarie potrà essere sollevato dall'incarico.
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un'assicurazione stipulata dall'Istat contro gli infortuni connessi alle
operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un'invalidità permanente.
I compiti sopra indicati potranno essere modificati ed integrati da eventuali disposizioni Istat e/od in base ad esigenze
organizzative dell'Ufficio.
I rilevatori effettueranno la rilevazione nel territorio sotto il coordinamento dell'Ufficio. Sarà fatto loro divieto di svolgere,
nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimcnto permanente della Popolazione 2018 e di
raccogliere informazioni non contenute nei questionar! di rilevazione, o comunque eccedenti o estranee all'oggetto
dell'indagine.
L'attività del rilevatore è caratterizzata da adeguata flessibilità ed è concentrata nel periodo di rilevazione censuaria. E" fatto
obbligo in ogni caso al rilevatore di partecipare all'attività ed alle riunioni formative, nonché agli incontri di carattere
organizzativo promossi dall'Ufficio.
II conferimento dell'incarico di rilevatore è strettamente subordinato alla partecipazione alla già citata attivila
formativa,precisando che la mancata partecipazione a tale attività sarà considerata quale espressa rinuncia del rilevatore
selezionalo all'assunzione dell'incarico.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacce, trattati anche con strumenti
informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza;
Limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza),
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti
l'eventuale affidamento dell'incarico di rilevatore, nel rispetto del Codice approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e
s.m.i., e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il titolare del trattamento (Comune di Seminara),ha predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla
fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare
l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (diritto di accesso, diritto di
rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
INFORMAZIONI FINALI
II presente avviso costituisce lex specìalis, pertanto, la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione comporta
l'implicita accettazione,senza riserva alcuna,di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il Comune di Seminara si riserva la facoltà - per legittimi motivi, e con provvedimento motivato dell'organo competente - di
prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando a proprio insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano vantare o rivendicare alcun diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa richiamo alle norme legislative, regolamentari e contrattuali
vigenti in materia.
Ogni comunicazione relativa al censimento sarà pubblicata sul sito ufficiale dell'Ente: www.comunc.scminara.rc.it anche in
modalità "primo piano" al fine di meglio garantire l'efficacia della comunicazione.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore l°,funzionario Giuseppe Ditto (Tei. 09661900326 - E-mail:
affari.generali@comune.seminara.rc.it).
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