COMUNE DI
SIMALA
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Cagliari n° 1

C.A.P. 09090

Approvato con det.ne n. 15 del 01.07.2019
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2
RILEVATORI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNUALITÀ 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto l'art. 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221
del 17 dicembre 2012, il quale ha introdotto il Censimento Permanente e ha previsto lo svolgimento
delle attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
Dato atto che:
−

con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1,
commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
− il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio
2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
Vista la nota ns. prot. 5080 del 10/12/2018 con cui l’ISTAT comunica che il Comune di Simala rientra
fra quelli coinvolti per l’edizione 2019 (4° trimestre) del Censimento permanente della popolazione;
Vista la circolare ISTAT n. 2 del 20/05/2019 ns. prot. n. 2645 del 21/05/2019 con la quale l’ISTAT
prevede che i Comuni affidino l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente del
Comune o, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, a personale esterno mediante le seguenti
modalità:
• ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste
dalle norme vigenti;
• ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN);
• procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
Richiamati altresì i seguenti atti:
- deliberazione G.C. 16/2011 di costituzione dell’ufficio di Statistica - nel Comune di Simala;
- deliberazione G.C. 19/2019 “Modifica Ufficio Comunale di Statistica. Indirizzi al
Responsabile del Servizio” con la quale si demanda al Responsabile del Servizio
Amministrativo Anagrafe – Stato Civile, l’incarico di individuare il personale dipendente
dell’Ente da assegnare all’Ufficio Comunale di Statistica che dovrà coordinare le attività
finalizzate al Censimento Permanente della popolazione 2019;
- determinazione area amministrativa n. 9 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Modifica
composizione Ufficio Comunale di Statistica e costituzione Ufficio Comunale di
Censimento”;
Considerato che:
-

con riguardo alle attività specificamente previste per i rilevatori, la rilevazione censuaria si
svolgerà indicativamente nel corso del quarto trimestre 2019, salvo eventuali diverse

disposizioni dell'Istat o dell’Ufficio Comunale di censimento;
-

il Comune riceverà un contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione secondo
le indicazioni della Circolare Istat n. 1 del 02/04/2019 per sostenere il costo dei rilevatori
(compensi al lordo degli oneri a carico ente) ed ogni altra spesa accessoria collegata alle
operazioni censuarie.

Visti i requisiti professionali dei rilevatori contemplati al paragrafo 1 della Circolare Istat n. 2 del
20/05/2019;
RENDE NOTO CHE
È indetta una pubblica selezione per soli titoli per il reclutamento di n. 2 rilevatori per il censimento
permanente della popolazione 2019 da svolgersi dal 1 ottobre 2019 al 20 dicembre 2019 salvo eventuali
e diverse disposizioni dell’ISTAT.

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
• avere età non inferiore a 18 anni;
• essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
• saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
• idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore statistico;
•
•
•

avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare
permesso di soggiorno.
È inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio comunale con mezzi propri.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.
Costituiscono titolo preferenziale:
• titolo di studio universitario, in particolare nelle discipline statistiche, economiche o sociali;
• possesso di esperienza in materia di rilevazioni statistiche eseguite precedentemente;
• residenza nel Comune di Simala in quanto i rilevatori devono possedere un’adeguata
conoscenza del territorio comunale;
• possesso della qualifica di operatore C.E.D. o possesso della Patente Europea per l’uso del
Computer (E.C.D.L);
Art. 2 – Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera utilizzando lo schema allegato al
presente bando (Modulo A e Modulo B), dovrà essere indirizzata al Comune di Simala e dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 15/07/2018.
La domanda deve essere firmata in calce, pena nullità della stessa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non
è richiesta l’autentica della firma e alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento valido. La mancata firma o l’omessa presentazione di quanto richiesto determina
l’esclusione dalla selezione
La domanda dovrà pervenire, con una delle seguenti modalità:
- Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Simala, sito in via Cagliari n. 1, negli
orari di apertura al pubblico;
- A mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Simala – Ufficio Protocollo, via Cagliari
n. 1, 09090 – Simala (OR);

-

A mezzo posta elettronica certificata (domanda scannerizzata e in formato pdf/jpg o firmata
digitalmente), al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.simala.or.it. Con riferimento a
tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di
identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le
credenziali PEC, ovvero qualora si utilizzi un indirizzo di posta certificata diverso dal proprio,
la sottoscrizione della domanda dovrà essere effettuata con firma digitale.

Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante,
ma la data di arrivo effettiva al protocollo del comune anche se inviate con Raccomandata A/R. Il
termine è perentorio e non saranno ammesse eccezioni per le domande pervenute
successivamente.
Art. 3 – Contenuto delle domande
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti rilevatori devono dichiarare:
• Cognome e nome;
• Luogo e data di nascita;
• Residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
• Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’UE o un regolare permesso di
soggiorno (se di un Paese extra UE);
• Di essere fisicamente idoneo all’impiego;
• Di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;
• L’eventuale possesso del Diploma di Laurea (specificando il titolo);
• L’eventuale precedente esperienza di rilevazione, specificando il tipo di rilevazione e la data;
• La conoscenza ed uso di mezzi informatici;
• L’eventuale stato di disoccupazione;
• La disponibilità ad operare, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Simala;

Art. 4 – Valutazione dei titoli
Le domande presentate saranno verificate dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, in
merito al possesso dei requisiti minimi, nonché valutate relativamente ai titoli dichiarati.
Il punteggio massimo attribuito è di 10 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) Titoli di studio universitario (massimo punti 4):
• Laurea Triennale = punti 2;
• Laurea Specialistica = punti 2,5;
• Laurea Triennale in discipline Statistiche, Economiche o Sociali = punti 3,5;
• Laurea Specialistica in discipline Statistiche Economiche o Sociali = punti 4.
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.
b) Incarichi per rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o di altro Ente (massimo
punti 4):
• per ogni censimento ISTAT Popolazione, Abitazioni, Agricoltura, Industria e servizi, in
qualità di rilevatore o coordinatore = punti 1;
• per ogni altra indagine ISTAT = punti 0,50;
c) Residenza nel Comune di Simala = punti 1;
d) Possesso della qualifica di operatore C.E.D. o possesso della Patente Europea per l’uso del
Computer (E.C.D.L.) = punti 1;
Art. 5 – Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata in seguito alla somma di tutti i punteggi posseduti e
dichiarati. A parità di punti, precederanno in graduatoria i candidati più giovani di età, così come
previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della Legge
n. 191/98. La graduatoria sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo
e verrà pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito del Comune di Simala

(https://www.comune.simala.or.it). Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi
altra comunicazione agli interessati.
Ai primi 2 candidati in graduatoria sarà conferito l’incarico di rilevatore. I rilevatori prescelti dovranno
prendere servizio nella data comunicata dall’ente. In caso di mancata presentazione nella data indicata,
senza adeguata giustificazione, i soggetti convocati saranno dichiarati decaduti e si procederà alla
chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti concorrenti sino all’eventuale esaurimento della
graduatoria stessa. Analogamente si procederà in tutti i casi di rinuncia all’incarico da parte dei rilevatori
nominati.
Tutte le comunicazioni dirette ai candidati relative alla nomina e alla convocazione per la riunione
di istruzioni saranno effettuate all’indirizzo e-mail/indirizzo di residenza comunicato nella
domanda di partecipazione.
Art. 6 – Compiti dei rilevatori
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dal
Responsabile dell'Ufficio di Censimento, garantendo l'espletamento delle attività censuarie nei modi e
tempi previsti.
Conformemente a quanto previsto dall’Istat, 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) 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.
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo
consapevole e adeguato il questionario di censimento.
I compiti affidati ai rilevatori sono:
• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma web;
• gestire quotidianamente, mediante uso di 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 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;
• 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.
I rilevatori in occasione del Censimento sono vincolati al segreto d'ufficio e al segreto statistico, in
conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni
e integrazioni. Inoltre i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali. Il rilevatore, durante l’espletamento dell’incarico, può essere revocato dall’incarico per gravi
inadempienze e/o inosservanze che abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione. L’ISTAT
e l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Simala si riservano di effettuare controlli di qualità
sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano
state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei
modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista.
Art. 7 – Compenso e Tipologia del Contratto
L'incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale,
ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. Il conferimento dell'incarico, pertanto, non comporta in nessun
modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Simala.

Il compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero, al tipo ed alle modalità di
raccolta dei questionari trattati, correttamente compilati. Tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi
eventuale spesa sostenuta dai rilevatori secondo quanto stabilito dall'ISTAT e non ci potranno essere
richieste di rimborso. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
Il pagamento sarà determinato e corrisposto con apposito atto, dopo l’accreditamento dei corrispondenti
fondi ISTAT al Comune di Simala.
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.
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da una assicurazione contro gli infortuni connessi con le
rilevazioni, stipulata da parte dell'ISTAT.
Sono oggetto di revoca dell’incarico:
• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che
abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione;
• istanza scritta di rinuncia.
L’ISTAT e l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Simala si riservano di effettuare controlli
di qualità sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste
non siano state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella
compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività
d’intervista.
Art. 8 –– Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’Ufficio comunale di censimento del Comune di Simala e trattati sia su supporto cartaceo che in
forma automatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione.
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di
rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio Comunale di Censimento sia venuto in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.
196 del 30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della legge 241/90, come sostituito dalla legge n. 15 dell’11/02/2005.
Art. 10 – Disposizioni finali
L’Amministrazione avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, sia per l’accesso
al lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7 del
D.Lgs. 165/01. Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito Internet
del Comune di Simala all’indirizzo https://www.comune.simala.or.it nonché all’albo pretorio
telematico. Tutte le comunicazioni dirette ai candidati relative alla graduatoria e alla convocazione per
la riunione di istruzioni saranno effettuate prevalentemente all’indirizzo e-mail/pec comunicato nella
domanda di partecipazione.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative, regolamentari e
contrattuali vigenti in materia.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo Sindaco Scano Giorgio.
Per informazioni e approfondimenti contattare l’ufficio Comunale di Censimento al numero tel.
0783/97208-97209 ed all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.simala.or.it;
Data 01/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Sindaco Geom.Scano Giorgio

