Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso
Via Postumia Centro, 77 - C.A.P. 31040
TEL. 0422/800022 - FAX 0422/800066

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019
E PER FUTURE INDAGINI SVOLTE DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT
Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente
della Popolazione 2019 ed eventuali future indagini per conto dell'ISTAT, di età non
inferiore a 18 anni, possono presentare entro il 05 luglio 2019 la domanda per
partecipare alla formazione della graduatoria dei rilevatori che sarà utilizzata anche per le
prossime rilevazioni eventualmente richieste dall'ISTAT.
REQUISITI MINIMI
·

Età non inferiore a 18 anni;

·

Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

·

Disponibilità agli spostamenti per raggiungere le famiglie da intervistare (nel
territorio del Comune di Gorgo al Monticano);

·

Godimento dei diritti politici;

·

Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

·

Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

·

Buon uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e adeguate conoscenze
informatiche (posta elettronica, internet).

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione firmate dagli interessati, redatte in carta semplice,
preferibilmente utilizzando l’apposito schema di modulo allegato al presente avviso in
distribuzione presso l’Ufficio Protocollo del Comune, dovranno essere indirizzate al
Sindaco del Comune di Gorgo al Monticano e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune entro il 05 luglio 2019 ore 12,00 a pena di esclusione con le seguenti
modalità:


tramite posta con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: “Comune di Gorgo al
Monticano – via Postumia Centro n. 77 – 31040 Gorgo al Monticano”;



tramite
PEC
al
seguente
indirizzo
comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it;



consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Gorgo al Monticano.

di

posta

certificata:

L'Amministrazione comunale di Gorgo al Monticano non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’invio della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il
Comune al conferimento degli incarichi.
La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente avviso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni;
4. possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea;
5. godimento dei diritti politici;
6. assenza di condanne penali;

Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso
Via Postumia Centro, 77 - C.A.P. 31040
TEL. 0422/800022 - FAX 0422/800066

7. assenza di procedimenti penali in corso;
8. posizione nei riguardi agli obblighi militari;
9. possesso del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o equiparato;
10. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di collaborazione occasionale;
11. di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Gorgo al
Monticano.
CONTENUTO DELL’INCARICO
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelle stabilite dalle leggi, regolamenti e
circolari di settore.
Agli incaricati verrà, in particolare, richiesto di:
1) partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti
dall’ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma. La non partecipazione sarà
considerata rinuncia all’incarico. La formazione è obbligatoria e non dà diritto a nessun
compenso;
2) gestire quotidianamente mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini
predisposto dall’ISTAT, il diario relativo al campioni di indirizzi per la rilevazione aerale e
alle unità di rilevazione di lista loro assegnati;
3) effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;
4) effettuare le interviste alle unità della rilevazione di lista non rispondenti tramite altro
canale tenendo conto degli orari di presenza dei componenti da intervistare, oltre che
fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazioni;
5) segnalare all’UCC 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;
6) svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal Coordinatore e
inserente la rilevazione.
L’incaricato potrà autogestirsi l’orario di lavoro in perfetta autonomia operativa, fatta
eccezione per le clausole espressamente concordate e nel rispetto delle scadenze imposte
dall’ufficio. Le interviste a domicilio e la compilazione delle schede all’interno della
piattaforma informatica dovranno essere effettuate utilizzando mezzi propri. Le schede di
rilevazione e altri strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni
saranno forniti dal Comune di Gorgo al Monticano.
I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ed a osservare la legge sulla Privacy, in
quanto incaricati di un pubblico servizio.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni
censuarie potrà essere sollevato dall’incarico.
CONTROLLI DELLE DOMANDE
Il Comune di Gorgo al Monticano si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
anche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte ai sensi art. 71 del
D.P.R. N. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Il numero di rilevatori che l’ISTAT ha stimato per il Comune di Gorgo al Monticano è pari
ad 1.
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La selezione e la formazione della graduatoria avverrà a cura del Responsabile dell’Ufficio
di censimento, in esito alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i criteri
sotto riportati:
a) esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT:
•

rilevatore censimento dell’Agricoltura 2000 = punti 2;

•

rilevatore censimento della Popolazione 2001= punti 6:

•

rilevatore censimento dell’Agricoltura 2010 = punti 4;

•

rilevatore censimento Popolazione 2011 = punti 8;

•

altre rilevazioni ISTAT = punti 1 ad indagine per massimo 3 punti;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
•

valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 69/100 = punti 2;

•

valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 2,5;

•

valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 3;

•

valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 3,5;

c) laurea:
Diploma di laurea universitaria triennale (L):
•

valutazione da 66/110 a 76/110 = punti 4;

•

valutazione da 77/110 a 87/110 = punti 4,5;

•

valutazione da 88/110 a 98/110 = punti 5;

•

valutazione da 99/110 a 110/110 = punti 5,5;

•

valutazione con 110 lode = punti 6

•

diploma di laurea universitaria triennale (L) in discipline statistiche = punti 4,5
aggiuntivi

Diploma di laurea universitaria quinquennale (DL vecchio ordinamento),
universitaria specialistica (LS), Laurea Universitaria Magistrale (LM):

Laurea

•

valutazione da 66/110 a 76/110 = punti 6,5;

•

valutazione da 77/110 a 87/110 = punti 7;

•

valutazione da 88/110 a 98/110 = punti 7,5;

•

valutazione da 99/110 a 110/110 = punti 8;

•

valutazione con 110 lode = punti 8,5;

•

Diploma di laurea universitaria quinquennale (DL vecchio ordinamento), Laurea
universitaria specialistica (LS), Laurea Universitaria Magistrale (LM) in discipline
statistiche = punti 5 aggiuntivi

d) punteggio per conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici = punti
3;
In caso di possesso di certificazioni e/o attestati posseduti quali patenti europea EDCL
ecc.. = punti 1;
A parità di punteggio, 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 L. 191/98.
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Per la partecipazione in qualità di rilevatore al Censimento Permanente della Popolazione
2019 l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche e di effettuazione di interviste è
requisito obbligatorio, così come previsto dalla Circolare dell’Istituto Nazionale di
Statistica n. 2 prot. N. 1143857/19 del 20/05/2019.
Il candidato nominato per la rilevazione in oggetto dovrà obbligatoriamente seguire un
breve corso di formazione gestito dall'ISTAT.
COMPENSO
L'incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale ai
sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
Nel caso il rilevatore sia un lavoratore autonomo professionale i compensi rientreranno in
tale tipologia di reddito.
Per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è necessaria la preventiva
autorizzazione all’eventuale conferimento dell’incarico e tale autorizzazione deve essere
allegata al contratto.
Il compenso lordo e onnicomprensivo sarà determinato in base ai criteri che l’ISTAT ha
dettato con circolare n. 3 Prot. N. 1201365/19 del 29/05/2019 e verrà calcolato in base
al numero di questionari ritornati all’ufficio e compilati in base alle disposizioni impartite o
in base alle attività di rilevazione effettuate.
La stima del numero delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine Areale è pari a 77,
mentre la stima del numero delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine da Lista è
pari a 67.
Obblighi del committente: attivazione presso INAIL ai sensi del D.Lgs. 38 del 16 marzo
2000 di posizione Assicurativa e conseguente pagamento del premio e tenuta libri
obbligatori.
Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione o con acconto a seguito di
presentazione di regolare documento, previa verifica della regolarità delle prestazioni.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO
Il rilevatore è vincolato al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9
del D.lgs n. 322/1989 (Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla organizzazione
dell’Istituto Nazionale di Statistica) e successive modificazioni; sono altresì soggetti alla
normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal D.lgs
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale e dal
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 relativa alla
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda verrà raccolto, archiviato, registrato ed
elaborato tramite supporti informatici e comunicato al personale coinvolto nei
procedimenti attinenti.
L’interessato può in qualunque momento esercitare i suoi diritti previsti ai sensi del d.lgs
n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2019.
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 19.06.2019 fino al
5.07.2019.
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La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il termine dei conclusione del procedimento decorre dal giorno successivo alla data di
scadenza per la presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Dania Manzato, responsabile dell’Area
Servizi Demografici e Statistica.
L’Ufficio presso il quale potranno essere richieste informazioni relativamente ai contenuto
del presente avviso è l’Ufficio Segreteria (tel. 0422.800043), che rispetta il seguente
orario di apertura al pubblico:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì: 10.30 – 12.30 e 16.30 – 18.20
Giovedì : 9.00 – 12.30
Martedì e Giovedì: 16.30 – 18.15
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei rilevatori per il Censimento Permanente avrà validità a decorrere dalla
data di approvazione e per i successivi 5 anni e potrà essere utilizzata anche per future
eventuali richieste di indagini da parte dell'ISTAT.
Gorgo al Monticano, 18 Giugno 2019

