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UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni

BANDO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEV ATORI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Vista la circolare 1STAT n. 6, in data 21 giugno 2011 (Protocollo n. 4899), avente per
oggetto: "15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Requisiti professionali,
modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rileva tori e coordinatori comunali. ";

Visto il Piano generale di censimento (PGC) deliberato dal Presidente dell'1STAT il 18
febbraio 2011;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei serVIZI
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16.09.2010, esecutiva;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti
locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

RENDE NOTO

in applicazione delle norme prima citate, con propria precedente determinazione n. 101, in
data 18 luglio 2011 è stato fissato in n. 2 il fabbisogno di rilevatori per lo svolgimento del
15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni di cui n. O affidati a
personale dipendente di questo comune a tempo indeterminato;

Per l'attribuzione del detto incarico è indetta pubblica selezione.

REQUISITI PROFESSIONALI E CRITERI DI SELEZIONE
Il paragrafo 2 della circolare 1STAT 21.06.2011, n. 6 (Protocollo n. 4899), testualmente
recita:

"I rileva tori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Tuttavia, al
fine di favorire il reclutamento dei rileva tori tra il personale dipendente dei Comuni,
l'incarico di rilevatore può essere affidato a dipendenti comunali in possesso di diploma di



scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza in materia di
rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici,
anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di
elaborazione dati di enti pubblici o privati.
Ove per il reclutamento dei rileva tori il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a
elenchi preesistenti, costituiscono titoli preferenziali la conoscenza e la capacità d'uso dei più
diffusi strumenti informatici, il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, la
documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze
lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti
esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. ";

COMPORTAMENTO E COMPITI DEI RILEV ATORI

I compiti attribuiti ai rilevatori sono individuati dalla circolare 1stat n. 6 del 21.6.2011 e dal
Piano Generale di Censimento approvato dall'1ST AT con deliberazione del Presidente
dell'1STAT n. 6jPres. del 18 febbraio 2011.
Il paragrafo 4 della circolare 1STAT21.06.2011, n. 6 (Protocollo n. 4899), dispone:

"I rileva tori 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 (AlI. 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.
In particolare, di seguito si riportano i compiti affidati ai rilevatori:

• partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall'Istat;

• gestire quotidianamente, mediante l'uso di SGR, il diario della o delle sezioni di
censimento a ciascuno di essi assegnate dal Responsabile dell'UCC o dal coordinatore
competente per territorio;

• effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle
famiglie iscritte nella LA C 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 coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell'UCC;

• 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 del questionario, ove richiesta;

• coadiuvare i coordinatori e il personale dell'UCC 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 nelle LAC, tenendo conto degli
orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del
questionario, ove richiesta;

• provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei
riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;



• segnalare al coordinatore comunale o 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.

Nello svolgimento dei compiti suddetti i rileva tori 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."

Si precisa che le attività assegnate ai rilevatori comporteranno un impegno costante da
svolgersi utilizzando mezzi propri, in rapporto alle sezioni di censimento assegnate e alle
scadenze indicate dall'Istat.
È richiesta tassativamente, pena esclusione dall'incarico, la disponibilità a partecipare agli
incontri di formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento. Le riunioni
di formazione potranno svolgersi in orario antimeridiano.

TRATTAMENTO ECONOMICO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso forfettario lordo ed omnicomprensivo, secondo
il contributo corrisposto al Comune di Cugnoli dall'Istat, commisurato al numero ed al
tipo dei modelli riconosciuti regolari, alla modalità di raccolta dei questionari ed alla
dislocazione sul territorio delle unità di rilevazione, secondo i parametri previsti dalla
normativa nazionale in corso di emanazione.
Il compenso sarà comunque determinato in base al corretto svolgimento dei compiti dei
rileva tori di cui al paragrafo precedente.
Il compenso verrà corrisposto dopo l'accreditamento di quanto dovuto da Istat a favore
del Comune di Cugnoli.
La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale ovvero della
collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 della
circolare ISTATn. 6 del 21 giugno 2011.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, 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;
• assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od

altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni, secondo le leggi vigenti;

• non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati
dall' impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

• possesso di diploma di scuola media secondaria di secondo grado che dia
accesso all'Università.

I cittadini comunitari devono essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente, debitamente



tradotto in lingua italiana da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di
abilitazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del presente avviso che
nel momento del conferimento dell'incarico e mantenuti per tutta la durata dell'incarico
stesso.
L'Ufficio Comunale di Censimento 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'Ufficio Comunale di
Censimento, fermo restando quanto stabilito dall' articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000n. 445,
comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra azione
prevista dalla legge.
In ogni caso l'Ufficio Comunale di Censimento si riserva la possibilità di chiedere
integrazioni alle dichiarazioni in caso di dichiarazioni incomplete.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ

La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale dall' interessato e redatta
in carta semplice, preferibilmente sull' apposito modulo predisposto, allegato al presente
avviso e disponibile presso l'Ufficio Censimento del Comune, dovrà essere presentata
all'Ufficio Protocollo del Comune di Cugnoli, a pena di non ammissione, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 25 agosto 2011 attraverso una delle seguenti modalità:

• consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cugnoli;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Cugnoli

- Ufficio Comunale di Censimento - Via Roma n. 5 - 65020 Cugnoli (PE).
Considerate le ristrettezze dei termini, anche le domande spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento devono comunque pervenire entro e non
oltre il termine suddetto. Non farà quindi fede il timbro dell'ufficio postale
accettante in caso di spedizione tramite servizio postale;

• alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Cugnoli
anagrafe@pec.comune.cugnoli.pe.it tramite un indirizzo di posta certificata, purché
la domanda sia allegata alla Pec, firmata e scansita dal mittente, sempre che sia
prodotta con i seguenti formati: pdf, tif, jpeg, gif.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili
comunque a terzi.
La presentazione della domanda implica l'accettazione di quanto previsto dal presente
aVVISO.

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.

Nella domanda gli aspiranti rilevatori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità,
pen.a l'esclusione:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego
alla data di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;



l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.
In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o
devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza
dall' impiego;

la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
e) il titolo di studio posseduto;
f) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;
g) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini
della valutazione;
h) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con
l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero
telefonico.
i) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza
dell'ufficio comunale di censimento (DCC);
La domanda, corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve
essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle domande pervenute, entro i termini previsti, verrà redatta una
graduatoria, di coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla
selezione, secondo i seguenti criteri:

A) diploma di scuola media superiore (massimo punti 12):
valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = 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 90/100 = punti Il;
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 o Agrarie, Diploma Universitario di
Statistica = punti 2 ;
Laurea Specialistica (LS),Laurea Magistrale (LM),Diploma di Laurea (DL - vecchio
ordinamento) in discipline Statistiche o Agrarie = punti 3;
Master universitario, Specializzazione post lauream, 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.
Nella domanda dovrà essere riportata l'esatta denominazione del titolo di studio,
l'indicazione dell' istituto scolastico/ universitario, del luogo e dell' anno del
conseguimento.



C) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'1STAT (massimo punti lO):

rilevatore o coordinatore al Censimento dell' Agricoltura - anno 2000 = punti 1;
rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni,
dell'Industria e dei Servizi - anno 2001 = Punti 4;
rilevatore o coordinatore al Censimento dell' Agricoltura - anno 2010 = punti 3;
rilevatore o coordinatore per le indagini ISTATsvolte negli ultimi lO anni = punti 1
per ciascuna indagine (fino al massimo di punti lO complessivi per gli incarichi di
rilevazioni di cui alla presente lettera c).
punti 0,50 per ogni eventuale precedente esperienza come rilevatore in indagini
(non ISTAT) effettuate per conto di altri Enti pubblici o aziende private fino ad un
massimo di 1punto.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l'ente presso il quale è stata svolta
l'attività professionale, le rilevazioni svolte e l'anno.

D) Iscrizione al Centro per l'Impiego nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi =
punti 1
Nella domanda dovrà essere indicato il Centro per l'Impiego presso il quale si è iscritti e la
data di iscrizione.

E) Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) = punti 2
Nella domanda dovrà essere indicato !'istituto che ha rilasciato la patente medesima, il
luogo e l'anno di conseguimento.
Conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici dimostrata attraverso
relativa certificazione che attesti i requisiti posseduti = punti 1
Conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici dimostrata attraverso
autocertificazione che attesti i requisiti posseduti = punti 0,5

F) Esperienza professionale in ambito lavorativo: (massimo punti 5)
punti 0,20 ogni 30 giorni di attività lavorativa continuativa presso gli uffici
demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di
enti pubblici e privati, fino ad un massimo di 5 punti;

I periodi svolti con contratto part-time saranno valutati per intero se il part-time è pari o
superiore al 70%; i periodi di lavoro part-time inferiori al 70 % saranno valutati la metà.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l'ente presso il quale è stata svolta
l'esperienza lavorativa ed il periodo di svolgimento.

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'Ufficio Comunale di Censimento provvede alla formazione di un'unica graduatoria e
conferirà l'incarico di rilevatore ai primi due che otterranno il punteggio maggiore.
A parità di punteggio precederanno in graduatoria i candidati più giovani di età, così
come previsto dall'art. 3, comma 7 della Legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma
9 della Legge 191/98.

Eventuali rinunce dei rilevatori nel corso delle attività censuarie saranno reintegrate
facendo ricorso alla graduatoria.
La graduatoria ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione sull' Albo Pretorio del
Comune di Cugnoli fino al termine delle operazioni censuarie oggetto del presente avviso.



OBBLIGHI DEI RILEV ATORI

I rilevatori in base all'art. 4 comma l, lettera h) e all'art. 30 del D.lgs 196/2003 sono
incaricati del trattamento dei dati e di conseguenza sono autorizzati 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 D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni e sono tenuti all' osservanza del segreto d'ufficio ai sensi dell' art.
326 del codice penale.
Pertanto i rilevatori hanno i seguenti compiti e responsabilità:

agire in conformità all'atto di designazione, rispettando le norme vigenti e le
istruzioni ricevute;

conservare i questionari compilati, fino alla consegna all'Ufficio Comunale di
Censimento, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati
personali;

non utilizzare i dati per finalità e attività diverse da quelle autorizzate;
mantenere l'assoluto riserbo sui dati personali anche al termine dell'incarico;

espletare l'incarico ricevuto con il divieto di svolgere nei confronti delle unità da
censire attività diverse, e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari.

Può essere sollevato dall' incarico il rilevatore che, a causa di proprie inadempienze o non
sufficienti prestazioni di lavoro, pregiudichi il buon andamento delle operazioni
censuane.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI RILEV ATORI

La cancellazione del rilevatore dall' elenco si effettua, in qualunque momento, nei seguenti
caSI:

a) qualora l'operato del rilevatore sia valutato negativamente dal responsabile dell'Ufficio
Comunale di Censimento;

b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco;
c) nel caso di istanza scritta dell'interessato adeguatamente motivata.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cugnoli.

Ogni comunicazione ai candidati viene fornita a mezzo del Sito Ufficiale Comunale e le
pubblicazioni su di esso hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Per informazioni contattare i numeri tel: 0858576131, fax: 0858576722 oppure e-mail:
anagrafe@comune.cugnoli.pe.it

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", i dati personali di coloro che presentano domanda sono utilizzati
dall' amministrazione comunale esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito
alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede del Comune di Cugnoli.



Tali dati possono essere comunicati unicamente ad amministrazioni pubbliche o persone
giuridiche direttamente interessate alla selezione.
L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all' art. 7 del sopra citato D. Lgs..
Ai sensi della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è Lanfranco Chiola,
responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.

Il Responsabile dell'Ufficio
Comunale di Censimento

Cugnoli, 30 luglio 2011


