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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE NELL’AMBITO DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021
Scadenza: 18.07.2021

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Vista la determinazione n. 70 del 23.06.2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso di procedura selettiva;
Premesso che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dell’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, indice e finanzia i
Censimenti permanenti;
Dato atto che, in particolare, al comma 227 lett. a) della summenzionata Legge, viene indetto il Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane;
Considerato che il Comune di Alonte rientra tra i Comuni campione chiamati ad effettuare il Censimento in
argomento nell’anno 2021;
Considerato che il Piano di Censimento Permanente prevede che i Comuni individuino i rilevatori prioritariamente tra
il personale dipendente oppure, qualora questo non risulti sufficiente, si rivolgano a soggetti esterni, nei limiti della
normativa vigente in materia
Richiamata la Comunicazione n. 2, prot. ISTAT n. 1971350/21 del 18/05/2021, in materia di modalità di selezione,
requisiti professionali, formazione e compiti del personale addetto al Censimento permanente della popolazione
2021;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla selezione pubblica di personale esterno al fine di determinare una graduatoria
alla quale attingere per l’incarico di rilevatori censuari, utilizzabili anche per altre rilevazioni ISTAT relative al territorio
del Comune di Alonte;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento delle funzioni di rilevatore statistico da
svolgersi in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: Rilevazione Areale e
Rilevazione da Lista - anno 2021.
Le attività censuarie avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 23 dicembre 2021.
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COMPITI 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).
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di rispondere in modo consapevole e
adeguato al questionario di censimento.
Essi devono:
1)

partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi predisposti e i testi di valutazione
intermedi dall'Istat e accessibili tramite apposita piattaforma e superare il test finale con votazione uguale o
maggiore di 7;

2)

gestire quotidianamente, mediante l'uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall’Istat (SGI), il
diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione Areale e al campione di unità di rilevazione per la
rilevazione da 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 da Lista 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;

5)

segnalare al responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (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)

eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando i tempi e le modalità definite dal
coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell’UCC;

7)

coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di Rilevazione;

8)

svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore.

E' richiesta tassativamente, pena l’esclusione dall'incarico, la disponibilità a partecipare agli incontri di formazione,
specificatamente organizzati dagli organi di censimento prima dell’avvio delle attività, e presumibilmente a partire dai
mesi di luglio – agosto. In relazione all’emergenza epidemiologica, l’ISTAT ha precisato che la formazione avverrà
privilegiando modalità telematiche (webinar, viodeconferenze, ecc.).
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO
I rilevatori sono vincolati al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 322/89
(norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica) e successive
modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 e 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 (SISTAN). I rilevatori
sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del Codice Penale.
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Nel caso in cui, nel corso delle fasi di espletamento dell'incarico, si riscontrassero rilevatori che non svolgono
correttamente il loro lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari e/o adottano comportamenti che
possano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all'immagine dell'Ente, questi verranno
prontamente rimossi dall'incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.
TRATTAMENTO GIURIDICO – ECONOMICO
L'attività di rilevatore statistico si configura come incarico di prestazione d'opera di tipo occasionale.
La sottoscrizione del contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione ai sensi di quanto disposto negli artt.
2222 e ss. del Codice Civile e non comporta la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di
Alonte.
L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori è commisurato alla natura della rilevazione ed al
numero e al tipo di unità rilevate correttamente; il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi
vigenti.
Da circolari ISTAT, sono previste due tipologie di contributo, diversificato per i due tipi di rilevazione.
Il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione Areale sarà calcolato nella seguente misura:
A.

Euro 11,00 per ogni questionario faccia a faccia presso l’abitazione della famiglia;

B.

Euro 8,00 per ogni questionario compilato dal cittadino presso il Centro Comunale di Rilevazione con
supporto del rilevatore;

Il contributo di cui ai punti A e B è incrementato:
-

di Euro 3,50 se la famiglia ha un intestatario di cittadinanza straniera;

-

di Euro 4,00 se il rilevatore ha completato il percorso di formazione con superamento del test finale e
votazione uguale o superiore a 7.

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
C.

Euro 1,00 euro per indirizzo verificato/inserito;

D.

Euro 1,00 euro per abitazione non occupata;

Il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione da Lista sarà calcolato nella seguente misura:
A.

Euro 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia;

B.

Euro 9,00 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata utilizzando le postazioni
telefoniche del Comune;

C.

Euro 8,00 per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione tramite intervista
faccia a faccia;

D.

Euro 5,00 per ogni questionario compilato dal cittadino presso il Centro Comunale di Rilevazione con
supporto del rilevatore;

Il contributo di cui ai punti A, B, C e D è incrementato:
-

di Euro 3,50 se la famiglia ha un intestatario di cittadinanza straniera;

-

di Euro 4,00 se il rilevatore ha completato il percorso di formazione con superamento del test finale e
votazione uguale o superiore a 7.

Tali compensi si intendono al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge.
La mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso se non
per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente e correttamente
compilati e consegnati.
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Il pagamento del compenso sarà corrisposto solo dopo l'accreditamento al Comune di Alonte dei corrispondenti fondi
ISTAT.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
1)

età non inferiore ad anni 18;

2)

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; per i titoli di studio conseguiti all’estero è
richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in
materia, secondo la procedura dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001;

3)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero possesso di regolare permesso
di soggiorno;

4)

godimento dei diritti civili e politici;

5)

non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, vietino la costituzione di impiego con la Pubblica Amministrazione;

6)

saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica, …);

7)

disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del comune di Alonte per
raggiungere le unità di rilevazione;

8)

adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato una precedente esperienza in materia di rilevazioni statistiche
e, in particolare, di effettuazione di interviste.
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso
di selezione, alla quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia di un documento di identità in corso di
validità.
In relazione all’emergenza epidemiologica, al fine di ridurre gli accessi alla sede municipale, la presentazione delle
domande avverrà esclusivamente mediante trasmissione delle stesse e dei documenti da allegare a mezzo posta
elettronica all’indirizzo protocollo@comune.alonte.vi.it.
La domanda, debitamente sottoscritta e completa degli allegati, dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre
il giorno 18.07.2021.
Per ogni domanda pervenuta verrà trasmessa da parte del Responsabile dell’UCC una comunicazione a mezzo
posta elettronica di conferma della ricezione.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione avranno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese dai
candidati.
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà redatta una graduatoria sulla
base del punteggio dei titoli di studio e egli eventuali altri titoli secondo i criteri sotto riportati, fino ad un massimo di
20 punti:
A.

Possesso del titolo preferenziale di partecipazione a precedenti rilevazioni statistiche nell’ambito di indagini
previste dal Sistema Statistico Nazionale o per indagini organizzate esclusivamente dal Servizio Statistica dei
Comuni o altri Enti pubblici appartenenti al SISTAN = 4 punti per ciascuna rilevazione completata fino a un
massimo di 3 rilevazioni (massimo punti 12);

B.

Possesso di titolo di studio universitario in discipline statistiche = punti 4

C.

Possesso di titolo di studio universitario in discipline non statistiche = punti 3

D.

Conseguimento diploma di scuola secondaria di secondo grado con valutazione da 54/60 a 60/60 e da90/100
a 100/100 = punti 2

E.

Possesso di attestati relativi alle conoscenze informatiche (patente europea ECDL, certificazione MOUS, o
analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciti dalla Regione Veneto) = punti 2

In caso di possesso di più lauree verrà valutata solamente quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.

A

parità di punteggio, i candidati verranno collocati nella graduatoria in ordine crescente di età.
La graduatoria verrà approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio e pubblicata all’Albo Pretorio on-line
e sul sito istituzionale del Comune.
L’incarico sarà formalizzato attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di lavoro autonomo occasionale ai
sensi degli artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile.
In caso di rinuncia o mancanza dei requisiti richiesti, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei
restanti candidati.
I candidati dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile dell’UCC ogni variazione di recapito a cui inviare
ogni eventuale comunicazione relativa al conferimento dell’incarico.
I candidati potranno essere cancellati dalla graduatoria e dall’Albo dei rilevatori statistici nei seguenti casi:
1.

Perdita dei requisiti di cui ai punti 4) e 5) del presente avviso;

2.

Inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione;

3.

Istanza scritta del rilevatore,

4.

Violazione delle norme previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali dei richiedenti ed in particolare, i dati sensibili e giudiziari,
forniti dai candidati, ovvero raccolti dall'Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di procedura di
selezione e successivamente per le pratiche inerenti l'assunzione e la gestione del rapporto di lavoro.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.), Sig.ra Liliana E.
Albónico (tel. 0444/439203).
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INFORMAZIONI
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento c/o i Servizi
Demografici preferibilmente a mezzo e_mail all’indirizzo demografici@comune.alonte.vi.it. o, telefonicamente, al n.
0444 439203, int. 1, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Alonte, 23.06.2021
La responsabile dell’Area amministrativa finanziaria
F.to Valeria Gamberoni
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