COMUNEDILIMBADI
(Provincia di Vibo Valentia)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019
PREMESSO CHE con L. 205/2017 recante il Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, art.1, commi 227-237, sono stati indetti e
finanziati i Censimenti Permanenti della Popolazione;
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento approvato dal
Consiglio d’Istituto Nazionale di Statistica in data 26.03.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Serie Generale n. 90 del 18.04.2018);
RICHIAMATE
- la comunicazione n. 1 (Prot. ISTAT n. 1780158/18 del 10.02.18) avente ad oggetto le modalità di
rilevazione campionaria previste per questo Comune;
- la circolare n. 1 (Prot. ISTAT n. 0680983/19 del 02.04.2019) riguardante la costituzione e i
compiti degli Uffici Comunali di Censimento nonché le modalità di selezione e i requisiti
professionali richiesti ai componenti;
- la circolare n. 2 (Prot. ISTAT n. 1143857/19 del 20.04.2019) con cui sono state fissate le fasi e il
calendario delle rilevazioni;
VISTA la determinazione n. 51 del 04 GIUGNO 2019 di approvazione del bando di selezione per 7
rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2019
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di rilevatori cui attingere per
le operazioni di rilevazione connesse al Censimento Permanente della Popolazione 2019. L’incarico
sarà espletato indicativamente nel periodo Ottobre/Dicembre 2019, previ incontri di formazione che
saranno in seguito comunicati, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT.
Oggetto e luogo dell’incarico
Le prestazioni consistono essenzialmente in interviste da effettuarsi presso il domicilio delle
famiglie. Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:
 RILEVAZIONE AREALE: prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted
Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato
di tablet;



RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie compileranno direttamente il questionario
elettronico utilizzando una pluralità di canali per la restituzione dello stesso. Il rilevatore
interviene solo per il recupero delle eventuali risposte mancanti.
L’attività dovrà essere svolta secondo il piano di lavoro da concordare con il responsabile
dell’indagine. L’incaricato non assume nessun compito di direzione o di coordinamento nei
confronti dell’Ufficio Comunale di Censimento ma potrà autogestire il proprio orario di lavoro,
sempre nel rispetto delle scadenze imposte dall’Ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione.
Le schede di rilevazione e gli altri strumenti e materiali indispensabili per lo svolgimento delle
prestazioni saranno forniti dal Comune di Limbadi.
I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 322/1989, ad osservare
quanto disposto dalla normativa in materia di privacy e sono soggetti, in quanto incaricati di un
pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà
essere sollevato dall’incarico
Requisiti ed elementi preferenziali
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del presente bando:
 Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o titolo di studio
equipollente;
 Età minima di anni 18;
 Avere cittadinanza italiana ovvero di altro stato membro UE ovvero essere in possesso
regolare permesso di soggiorno;
 Non aver subito procedimenti penali e godere dei diritti politici;
 Possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
 Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
 Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di
interviste;
Sono elementi preferenziali:
 Esperienze pregresse nel Censimento Generale della Popolazione del 2011 nei ruoli di
intervistatore, coordinatore o collaboratore dell’Ufficio di Censimento;
 Essere in possesso di laurea o titolo equipollente.
Compiti dei rilevatori
 Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da
ISTAT e accessibili mediante apposita piattaforma;
 Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto
dall’ISTAT (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 ancora rispondenti tenendo
conto degli orari di presenza dei componenti nel luogo di dimora 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. 322/1989 s.m.i.;



Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni stesse.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni ISTAT e sulla base delle
esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di Censimento.
Durata dell’incarico
L’incarico si svolgerà, indicativamente, tra Ottobre e Dicembre 2019, salvo eventuali diverse
disposizioni da parte dell’ISTAT. Il rilevatore dovrà partecipare all’attività formativa predisposta da
personale ISTAT o altro personale incaricato.
La non partecipazione, anche parziale, sarà considerata rinuncia all’incarico. La formazione è
obbligatoria e non dà diritto ad alcun compenso.
Trattamento economico
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, stabilito dall’ISTAT in misura proporzionale al
numero dei questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e modalità di raccolta. Il
compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
L’importo sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo
svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e attività di formazione.
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.
Il pagamento della prestazione disposto nel disciplinare di incarico avverrà non appena il Comune
di Limbadi riceverà dall’ISTAT il compenso per l’indagine assegnata. Tale compenso sarà erogato
dall’ISTAT a seguito di controllo qualitativo e quantitativo dei modelli compilati.
Selezione dei rilevatori
In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito del Comune di Limbadi ed in base alle
indicazioni fornite dall’ISTAT, il numero dei rilevatori occorrenti è stato determinato in n.7 (sette)
unità. È fatta salva la possibilità di integrare detto numero in base alle necessità.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana utilizzando l’apposito
modulo allegato sotto la lettera “A” e corredata di curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere
indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Limbadi e pervenire entro e non oltre le ore 12.30
del giorno 5 luglio 2019 a pena di esclusione.
Le domande potranno essere inoltrate:
 Per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Limbadi Ufficio protocollo viale
Europa n28;
 Consegnate a mano all’Ufficio Protocollo sito al piano terra della sede Comunale nei
seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30,
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00;
 Tramite mail ordinaria all’indirizzo di posta;
 Via PEC al seguente indirizzo: protocollo.limbadi@asmepec.it (esclusivamente da casella
di posta elettronica certificata intestata al richiedente);
Qualunque sia la metodologia di inoltro, le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro e
non oltre le ore 12.30 del giorno 5 luglio 2019. Le domande che perverranno oltre il termine
prescritto saranno escluse dalla procedura di selezione. L’Amministrazione non assume

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore
Il modulo di presentazione della domanda è reperibile presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Limbadi e sul sito internet del comune di Limbadi all’indirizzo www.comune.limbadi.vv.it
La domanda dovrà essere sottoscritta dal dichiarante. Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 non è
richiesta l’autentica della firma e pertanto alla documentazione va allegata la copia fotostatica
completa di un documento di identità in corso di validità. La mancanza della firma o la omessa
dichiarazione nella domanda dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.
Controlli delle domande
Il Comune di Limbadi si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Modalità di selezione
La selezione e la formazione della graduatoria avverrà a cura del Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento in esito alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i criteri
sotto riportati e a seguito di colloquio.
Verranno attribuiti punteggi come di seguito:
 2 punti se in possesso di laurea triennale;
 3 punti se in possesso di laurea magistrale;
 Da 0 a 3 punti in relazione al voto del diploma di scuola secondaria superiore;
 Da 0 a 2 punti per la conoscenza di lingue straniere;
 Da 0 a 3 punti per pregresse esperienze maturate durante rilevazioni ISTAT;
 Da 0 a 3 punti per conoscenza ed utilizzo di strumenti informatici comprovate da attestati ed
altra certificazione;
 Da 0 a 4 punti per curriculum;
 Colloquio 10 punti.
Prove
Gli aspiranti all’incarico dovranno sostenere una prova selettiva consistente in un colloquio teso a
verificare la conoscenza e le capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, eventuale
conoscenza di lingue straniere e ad accertare il grado di attitudine e idoneità al concreto
assolvimento delle mansioni ascrivibili all’incarico di rilevatore.
Il colloquio si terrà presso la sala giunta sita al piano primo della sede comunale di viale Europa
n.28 e sarà reso pubblico sull’ home page del Comune successivamente alla data di scadenza dello
avviso di partecipazione.
La presente comunicazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui tutti coloro che
presenteranno domanda di partecipazione alla selezione saranno tenuti a presentarsi alla prova nel
luogo e nella data sopraindicata, salvo i candidati che riceveranno apposita comunicazione di
esclusione dalla selezione all’indirizzo della propria posta elettronica indicata nella domanda.

La mancata presentazione alla prova equivarrà a rinuncia alla selezione, anche se la stessa fosse
dipendente da cause di forza maggiore. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido
documento di riconoscimento.
L’ammissione al colloquio viene comunicata ai concorrenti mediante affissione di apposito avviso
all’albo pretorio online.
Affidamento e rimozione dall’incarico
Il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento provvederà a stilare graduatoria finale sulla
base dei punteggi attribuiti. A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane
di età. La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio online e sul sito istituzionale all’indirizzo
www.comune.limbadi.vv.it.
L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del Responsabile, scorrendo la graduatoria a
partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. Le persone individuate saranno contattate entro
tre giorni lavorativi.
L’assegnazione dei singoli incarichi avverrà ad insindacabile giudizio del committente in base alla
valutazione della specifica esperienza professionale.
L’invio del curriculum e della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il
Comune di Limbadi al conferimento degli incarichi.
Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono
correttamente il lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari ovvero che adottano
comportamenti che possono 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, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai
successivi rilevatori disponibili, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento
che abbia provocato danno.
Trattamento dei dati personali
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di
selezione, secondo quanto previso dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali (Art. 13 c. 1 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679). Quanto
dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e conservato presso il Comune
di Limbadi tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente del Comune di
Limbadi coinvolto nel procedimento ed ai membri della Commissione Giudicatrice designata
dall’amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Limbadi.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Limbadi ed è consultabile sul sito
internet dello stesso all’indirizzo www.comune.limbadi.vv.it oltre che in luoghi e spazi pubblici.
Informazioni generali
Il Comune di Limbadi si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura di
selezione o di introdurre modifiche, qualora si renda necessario per successive disposizioni ISTAT
o per sopraggiunto diverso interesse.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento.
Per informazioni o approfondimenti contattare l’Ufficio Comunale di Censimento.
PEC: protocollo.limbadi@asmepec.it
Tel: 0963/85006

