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Prot. 2143 	 6 2018 

IL RESP. DELL'UFFICO DEMOGRAFICO 

RENDE NOTO 

che in esecuzione di determinazione n. 77 del 6 2018, sono i termini per la 
n.l"'e.eont~'''''lr,no delle domande relative alla il reclutamento di due rilevatori per lo C'\lr\lrulrV\ontl'"\ 

del censimento della e abitazioni. Gli incarichi per l'attività di rilevatore 
saranno affidati secondo la del lavoro autonomo occasionale con un compenso determinato con 
successivo in relazione alle svolte. 

Per dar corso alle nn~::'I"'':i''''lnnl n.lrolllrV\II"'I~1"'1 di formazione dei che si eurlln.c,I"'':iI'''\nl'"\ 

mesi di settembre reclutare i rilevatori necessari per le nn.'::'I"'~""lnnl 

di cui al 	 di selezione. 

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere eSIJle'tatl nel ottobre - novembre 2018, salvo eventuali 
diverse dell'ISTAT e dell'Ufficio di censimento. 

che siano interessate a !'incarico di possono domanda per 
alla selezione per la formazione della dei rilevatori. 

DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Per essere ammessi alla devono essere in possesso alla data di scadenza del 
termine per la 

• 	 età non inferiore anni 18; 
• 	 cittadinanza italiana o di uno 
• 	 per i cittadini dell'Unione italiana 
• dei diritti 
• 	 immunità da condanne che incidano sulla moralità e/o n.l"'r,toc~"'Ir,n"""ht ..... in relazione al di 

incarico da assumere; 
• 	 essere in possesso del titolo di studio: 
• 	 idoneità fisica all'incarico con esenzione da difetti ed 'l'''I''Ir,orl~'''''''ll'"\n, che possano influire sul rendimento 

del servizio. 
• 	 ad assumere l'incarico di rilevatore in caso fino alla chiusura delle connesse 

alla rilevazione totale l''IIC!nnl'''llhlillt~ 1"'1.,. ..,.ott'l'"\ orari ed di lavoro che verranno 

• 	 conoscenza del territorio 
e T~nIOTl'OY",~UOLO conoscenza dei 

rliennl"'liniilit.::. alla 	 en<!:::'f"I't'lf"n corso di formazione orCloeaelutlC:O allo e\JrllrUln"'IOntn 

..... 011' ... i"tI\1I1' .... di rilevatore. 
con mezzi in q W::! I l::ilal::i I 


1'......"',..1'0 da intervistare e del n 
1"'1'"\ ,""'1"'11'"\ tol,~tl'"l"'l'"l' 

.... nr...... I"'1·ol"'l,"'I"'Ii', ad altri Paesi 	 della italiana. 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande. 

L'amministrazione comunale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 

DOMANDA DI AMMISSIONIE - DATA SCADENZA 

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di 
Borgo Lares, via 21 Aprile n. 6 o per PEC apposita domanda redatta in carta semplice a pena di non 
ammissione 

entro e non olltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2018 

Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni, farà fede il timbro dell'ufficio postale 
accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. 

La domanda di partecipazione alla selezione. contenente le dichiarazioni sostitutive richieste, dovrà essere 
firmata dal concorrente. 

Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relabvi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per 
iscritto con lettera raccomandata o mediante fax, gli eventuali cambiamenl'i di indirizzo o di recapito 
telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura 
selettiva. L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto 
sopra, né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso 
fortuito o di forza maggiore, né per mancata restituzi,one dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata. 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabillità e consapevoli delle 
sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

• 	 il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza nonché l'eventuale diverso recapito 
presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni; 

• 	 di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
• 	 adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di stati membri dell'unione Europea). 
• 	 le eventuali condanne penali riportate o l'assenza di condanne nonché i procedimenti penali in corso o 

l'assenza di tali procedimenti; 
• 	 il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'I'istituto/università presso cui è stato conseguito, la 

votazione e la data di conseguimento. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero 
dovranno alleg,are il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica 
e consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; 

• 	 l'idoneità fisica all'incarico con esenzione da difetti e 'imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio; 

• 	 eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell'ISTAT svolti negli ultimi 10 anni o di 
rilevatore o coordinatore ai Censimenti 2011; 

• 	 la disponibilità ad assumere l'incarico di rilevatore indicativamente a partire da settembre 2018 e fino alla 
chiusura delle operazioni connesse alla rilevazione garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e 
impegni di lavoro che verranno richiesti; 
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• 	 di avere conoscenza del territorio comunale; 
• 	 di avere adeguata conoscenza dei più diffusi strumenti informatici; 

• 	 di essere disponibile alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione propedeutico allo 
svolgimento dell'attività di rilevatore. 

• 	 di essere a conoscenza che l'eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di 
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

• 	 di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale per 
raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare e all'uso del proprio cellulare; 

• 	 di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o 
per eventuali altri adempimenti previsti dall'ISTAT; 

• 	 di dare il consenso, al trattamenti dei propri dati personali con riferimento al presente bando di selezione, 
anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzate. 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall'interessato, pena l'esclusione dalla selezione. 

Se la domanda non è firmata in presenza del funzionario addetto al ritiro della pratica, deve essere 
allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e possono essere allegati 
eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza o preferenza alla nomina. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

COMPITI DEI RILEVATORI 

I compiti principali dei rilevatori sono: 

• 	 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili 
tramite apposita piattaforma; 

• 	 gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall'lstat (SGI), 
il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione 
da lista loro assegnati; 

• 	 effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di 
Censimento/indirizzi assegnati; 

• 	 effettuare le interviste alle unità della rilevazione non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto 
degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura 
obbligatoria della rilevazione; 

• 	 segnalare al responsabile dell'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; 

• 	 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le 
rilevazioni. 

• 	 rispettare le norme sulla privacy previste dal regolamento europeo. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verrà 
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i 
criteri sotto riportati. 

http:all'art.11
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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 Legge 191/98. Il 
punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 15): 

• 	 valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/1'00 =punti 7 
• 	 valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 9 
• 	 valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/1100 =punti 11 
• 	 valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 12 

b) titoli di studio universitari (massimo punti 5): 

• 	 Laurea Triennale (L) = punti 1; 
• 	 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento) 

punti 2; 
• 	 Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica = punti 2; 
• 	 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento) in 

discipline Statistiche =punti 3; 
• 	 Master universitario, Specializzazione post laurea, dottorato di ricerca =punti 2 (aggiuntivi) 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella a cui 
viene attribuito il punteggio maggiore. 

c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'ISTAT (massimo punti 8): 

• 	 rilevatore o coordinatore al Censimento de'll'Agricoltura = punti 2; 
• 	 rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell'Industria e dei 

Servizi - anno 2011 =Punti 2; 
• 	 rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 1 per ciascuna 

indagine (fino al massimo di punti 8 complessivi per gli incarichi di rilevazioni di cui alla presente 
lettera c). 

d) Patente Europea del Computer (ECDL) (Non sono ammesse certificazioni intermedie) =punti 1 

e) residenza nel Comune di Borgo Lares =punti 1 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito i'l soggetto più giovane di età. 

COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO 

I compensi e le modalità di svolgimento dell'incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti e circolari 
di settore. 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. 
Sarà corrisposto un compenso medio Ilordo, stabilito dall'ISTAT, per ogni questionario correttamente 
compilato, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci 
potranno essere richieste di rimborso. 



via 2/ 

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello 
stesso se non per e motivi. Il tal caso saranno remunerati solo i Qwastlon:an r0I"1,nl~~rt'Yl,On1to 

e 

inclusi 
Verrà corTISIPm,to, \.41.11;;1'..;;1"(;1..;;1' rimborso spese, oneri genere 

....ne>1fO e tasse: 'rn 

1. Il contributo forfettario variabile all'attività di rilevazione Areale sarà calcolato in misura di: 

A. euro per indirizzo verificato/inserito 

B. 11 euro per qUE~Stlonc:mo f"nrnnlli;:Jitn relativo a con intestatario italiano 

C. 13 euro per QUE~Stlonc3no relativo a 1' ............. ,...", .... con intestatario straniero 


D. euro per abitazione non v ....I..'UIVc,no 

E. euro per individuo verificato 

Gli importi relativi ai B e C sono da intendersi come massima al cui raCICUUnlCUl1nelnto 
concorreranno dei n~ll"~nr\ot ..i che saranno in SWCCE~SSlve comunicazioni. 

MODALITA' DI SELEZIONE 

L'amministrazione formulerà una per titoli secondo i sopra citati. 

La idonei sarà Pul)Ollca1:a all'albo e sull'Albo informatico del comune 

AFFIDAMENTO INCARICO 

Gli incarichi di rilevatore saranno affidati in ordine di L'amministrazione si riserva tuttavia la 
PO!5sll:>1I11:à di la di cui sopra con un colloquio teso a verificare l'affidabilità e moralità 

............ , ... ', ..... 1'. in relazione al di incarico da nonché la veridicità delle dichiarazioni contenute 
nella domanda. I selezionati saranno avviati alla formazione obbligatoria 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dei dati con D 
30.06.2003 n. 196 e europeo i dati dai candidati saranno presso il Comune 

Lares per la finalità di della selezione e presso una banca dati 
autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del ........' ....,."rtn per le inerenti 
la del medesimo. 

Il conferimento di tali dati è ai fini della valutazione dei di pena 
l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni essere comunicate alle amministrazioni 
Dut>OlIc:ne direttamente interessate allo della selezione od alla posizioni giuridico - economica 
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del candidato e potranno essere oggetto di pubblicazione in base ai principi sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa comunale. All'albo comunale e sul sito Internet del Comune saranno pubblicati gli atti che 
approvano le fasi della selezione, come le ammissioni ed esclusioni dei candidati, la graduatoria finale e le 
successive assunzioni. 

L'interessato gode dei diritti, di cui agli articoli 7, 8, 9 della citato D. Lgs tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare dati erronei, incompleti' o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del sindaco del Comune di Borgo Lares, titolare del trattamento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento de.i propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure ncorsuali. 


