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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2011

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visto l'art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 122;
Richiamata la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 73 del 25/03/2011 con
la quale si è proceduto a costituire l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l'espletamento del
15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni secondo quanto previsto dalla
circolare ISTAT n. 3 dell'ISTAT - prot. n. 1896 del 3 marzo 2011 avente ad oggetto "15° Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni - Costituzione degli uffici comunali di censimento,
nomina dei loro responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari";
Dato atto che Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) è stato nominato il
Dipendente Comunale Angelo Corona , Responsabile dei Servizi Demografici;
Vista la Circolare n. 6 dell'ISTAT - prot. n. 4899 del 21 giugno 2011 avente ad oggetto "15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Requisiti professionali, modalità e
tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali", la quale
dispone che i Comuni affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente e qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente - mediante procedure di reclutamento di
personale esterno alla Pubblica Amministrazione.

RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di un rilevatore da destinare alle
operazioni di rilevazione connesse al 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di selezione specificati nel presente bando.
Tutti coloro che sono interessati a svolgere detto incarico, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, potranno presentare domanda utilizzando il modulo di domanda allegato.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo
Settembre/Dicembre 2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Età minima: 18 anni.
2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti appartenenti alla Unione
Europea in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana).
3. Residenza nel Comune di Norbello;
4. Godimento dei diritti politici.
5. Non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni.
6. Essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
7. Stato di disoccupazione o inoccupazione, risultante dall’iscrizione nell’elenco anagrafico del
Centro per i Servizi dell’Impiego.
8. Buona conoscenza del territorio comunale.
9. Disponibilità ad operare in qualsiasi giorno, su richiesta del Responsabile dell’Ufficio Comunale
di Censimento;
10.Diponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune, per
raggiungere i soggetti da intervistare e le abitazioni da rilevare.
11. Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data dell’12 Settembre 2011.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne così come previsto
dalla legge 10.04.1991, n°125.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla
selezione comporta l’esclusione dalla stessa e dalla graduatoria.

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice sull’apposito modulo
allegato al presente bando, dovranno pervenire entro e non oltre il 12 settembre 2011, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo del Comune.
La consegna potrà essere effettuata a mano; è inoltre ammesso l’invio mediante utilizzo del fax –
0785 51348 – e della posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.norbello.or.it.
La presentazione della domanda per la selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati
personali agli effetti di cui al D. Lg.vo 196/2003.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Sono causa di esclusione dalla selezione:
- il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente bando;
- la domanda pervenuta all’ufficio fuori termine, anche se inviata nei termini, o priva della copia
allegata in carta semplice del documento di identità;
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di nascita,
residenza, titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, la
mancanza della firma;
L’esclusione dalla selezione potrà essere disposta in ogni momento dall’Amministrazione e
comunicata al richiedente.

CONTENUTO DELLE DOMANDE
Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il modulo predefinito, i candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, le proprie generalità ed il possesso
dei requisiti previsti e dei titoli posseduti.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
L’Amministrazione si riserva di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati, come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato
incorrerà nella esclusione dalla procedura selettiva, ferma restando la segnalazione all’autorità
giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali.

COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le
famiglie oggetto della rilevazione censuaria e sono vincolati al segreto statistico. Essi sono tenuti
ad operare rendendo 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 compilare in modo consapevole e adeguato il
questionario di censimento.
I compiti dei rilevatori sono:
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto
dall’ISTAT, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal responsabile dell’ufficio;
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte
nella lista anagrafica comunale in caso di mancato recapito tramite spedizione diretta;
- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando tempi e modalità
definite dal responsabile dell’ufficio;
- 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 il personale dell’ufficio nella gestione dei centri comunali di raccolta;
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel
territorio del Comune ma non comprese nella lista anagrafica comunale, 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 competenza in essi contenuti;
- segnalare al responsabile dell’ufficio eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio
della procedura sanzionatoria;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’ufficio;
- partecipare alle riunioni di formazione.

COMPENSO ECONOMICO E NATURA DEL CONTRATTO
L'incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale, ed è
conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, senza che si instauri alcun rapporto di lavoro
subordinato con l’ente. Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso, al netto delle ritenute fiscali ed
eventuali oneri previdenziali, commisurato alle unità di rilevazione assegnate, che verrà definito
con il provvedimento di affidamento dell’incarico. Il compenso sarà onnicomprensivo di qualsiasi

eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul
territorio e non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura.
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 sarà riconosciuto un compenso
proporzionale alle prestazioni effettivamente rese.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli
infortuni connessi alle operazioni censuarie.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI
La verifica del possesso dei requisiti, dell’osservanza delle condizioni prescritte dall’avviso di
selezione ai fini dell’ammissione dei candidati e la predisposizione della graduatoria avverranno a
cura del responsabile del settore interessato.
I punteggi per la formazione della graduatoria sono così definiti:
1. Voto del diploma di scuola media superiore
2. Voto di studi eventuali titoli di studio universitari
3. Precedenti esperienze lavorative di rilevazione statistica
Punteggio complessivo massimo ottenibile: punti 6

punti 2
punti 3
punti 1

Per la votazione del diploma di scuola media superiore, viene attribuito il seguente punteggio:
Titolo espresso in
Sessantesimi
da
a
36
39
40
45
46
54
55
60

Titolo espresso
in centesimi
da
a
60
65
66
75
76
90
91
100

Valutazione
Punti
0,50
1,00
1,50
2,00

Per la votazione del titolo di studio universitario viene attribuito il seguente punteggio:
Votazione
Valutazione
da
a
Punti
66
74
0,50
75
79
1,00
80
84
1,50
85
89
2,00
90
94
2,50
95
110
3,00
Alle esperienze lavorative come rilevatore per altre indagini per conto dell’Istat sarà attribuito
complessivamente 1 punto.
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
In caso di parità di punteggio nell’ambito della graduatoria verrà nominato il candidato minore di
età. I candidati inseriti nella graduatoria, in caso di chiamata, saranno tenuti a offrire la massima
collaborazione entro il termine fissato dall’ufficio competente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D. Lgs. 196/2003
I dati acquisiti attraverso le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati e conservati
dall’Amministrazione Comunale di Norbello nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo
necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata. La raccolta dei dati è
obbligatoria per la gestione del procedimento di selezione e la conseguente formazione della
graduatoria; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Angelo Corona
COMUNICAZIONI
Le comunicazioni ai candidati, fatta eccezione per eventuali esclusioni dalla procedura di
selezione, saranno fornite esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione. Le
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
La procedura selettiva si concluderà entro un mese dalla data di indizione della presente selezione.
Responsabile del procedimento: Angelo Corona
Norbello 05 settembre 2011
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Angelo Corona

Al Sig. Sindaco di Norbello

___l __ sottoscritt_____________________________________ nat_ a ____________________ ______
il__________________ residente in via_____________________________ a______________________
chiede
di essere ammess__ alla selezione per la formazione di una graduatoria di rilevatori per il 15°
censimento generale della popolazione.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo nell’ipotesi di false
dichiarazioni, dichiara il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1) cittadinanza________________________
2) Comune di iscrizione nelle liste elettorali_______________________________________________
3) eventuali condanne penali riportate
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) diploma di scuola media superiore:
Votazione conseguita : _____________________________________________________
Istituto: __________________________________________________________________
5) Stato di disoccupazione:
iscrizione nell’elenco del Centro per i Servizi dell’Impiego di ______________________________
___l __ sottoscritt__ dichiara inoltre:
- di avere una buona conoscenza del territorio comunale di Norbello;
- la propria disponibilità ad operare in qualsiasi giorno, dietro richiesta del responsabile
dell’U.C.C.;
- la propria disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune, per raggiungere i soggetti da intervistare;
- di avere l’idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la richiesta di partecipazione alla selezione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione agli effetti di cui al D. Lgs.
196/2003 "Tutela della privacy"
- che ogni comunicazione relativa alla selezione può essere inviata al seguente indirizzo:
indirizzo
___________________________________ ______________________________________
telefono _____________________________ e-mail ________________________________________________________________

Eventuali titoli professionali, formativi e di studio
Eventuale titolo di studio universitario:
Votazione conseguita________________________
Università _____________________________________________________________
Attività di rilevatore in indagini per conto
dell’ISTAT:
Comune_____________________________________
Periodo _______________________________________
Firma
_________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione comunale di Norbello nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Il titolare dei dati è il Sindaco del Comune di Norbello. Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del settore
amministrativo. La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del presente procedimento; in assenza di essi il provvedimento
finale non potrà essere emanato.
I dati raccolti con la presente domanda dovranno essere trattati al fine della concessione del contributo. Inoltre i dati raccolti con la
presente istanza potranno essere diffusi a seguito di pubblicazione in albo pretorio e/o comunicati ad altra Pubblica Amministrazione
individuata dalla legge. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore amministrazione generale.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si riporta il testo:
Art 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei
documenti allegati.
NORBELLO ______________________

Firma
___________________________

