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SETIORE AFFARI GENER,ALI ED UFFICI DEMOGRAFICI E STATISTICI

BANDO PER LA SELEZIONE DI ASPIRANTI RILEVATORI

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno

2021: rilevazione Areale e rilevazione da Lista
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Vista la legge 27 dicembre 2017. n.205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2018 e íl Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ' all'af. I commi da 227 a237'

sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanentl;

Richiamara la circolare dell'Istat nota prot w. 1163237121 del 13104120201 avente ad oggetto

'.comunicazione n. 1c - Awio attività preparatorie del censimento Permanente della Popolazione e

delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale 0sT-02493) e rilevazione da Lista (lST-02494)":

Richiamata, inoltre, Ia circolare dell'lstat nota prot nr. 1971350/21 del l8/05/2021 avente adoggetto

,.comunicazione n. 2 - Censimento permane;te della popolazione 202l.Operatori di censimento:

modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori'

op".uto.i di back office e rilevaiori: assicurazione del personale della rete di rilevazione tenitoriale";

VistalaLegge2Tdicembre2017,nr.205'recanteilBilanciodiprevisionedelloStatoperl.anno
finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all'art' l, commi da 227 a237'

con la quale sono stati indetti e hnanziati i Censimenti permanenÎii

Visto il comma 22'7,leff. a) che indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazionee

delleAbitazioni,aisensidell.articolo3deldecreto-leggelSottobre20|2'n'179'converttto'con
modificazioni, dalla legge l7 dicembre 2012,nr.221, e del decreto del Presidente del consiglio dei

Ministri I 2 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione ed archivio nazionale dei numeri

civici e delle srrade urbane. pubblicato nella Gazzefta Ufficiate nr. 167 del 19 luglio 2016' e nel

rispetto del regolamento (CEj n.76312008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 09 luglio

2008, e dei relativi regolamenti di attuazionei

preso atto che, il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo

le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento in corso di aggiomamento;

Considerato che, la possibilità di condurre il censimento, mediante rilevazioni statistiche a cadenza

annuale, è prevista dal Regolamento (cE) 9 luglio 2008, nr. 7 6312008 del Parlamento Europeo e del

Consiglio;

preso atto che. il Comune di Montescaglioso (MT), è stato selezionato dall'ISTAT per partecipare

alla rilevazione in oggetto. che si svolgerà nel quafo trimestre 2021 I



RENDE NOTO CHE

per dar corso, al predetto censimento, è indetta una selezione per soli titoli finalizzata alla
formazione di una graduatoria, dalla quale attingere, al fine di affidare n. I I incarichi di rilevatori
estemi di tipo occasionale.

L COMPITI DEI RILEVATORI

I compiti principali dei rilevatori sono quelli riportati nel Piano Generale del Censimento della
popolazione e delle abitazioni, adottato dall,ISTAT e di seguito riassunîi:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi e i test di
valutazione intermedi predisposti da Istat ed accessibili tramite apposita piattaforma web
e superare il test finale con una votazione uguale o maggiore a 7;- gestire, quotidianamente, mediante uso SGI o della App per tablet, il diario relativo al
campione di indirizzi per la rilevazione Areale e di unità di rilevazione per la rilevazione
da lista loro assegnati:

- effeftuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati;

- effettuare le interv'iste alle unità della rilevazione da Lista, non rispondenti, îenendo conto
degli orari di presenza dei componenti ne['alroggio e fomendà loro informazroni su
finalità e narura obbligatoria della rilevazione:

- segnalare all'Ufficio Comunale di Censimento eventuali
risposta, ai fini dell'awio della proceduta sanzionatoria, di
settembre 1989. n.322 e successive modificazioni;

violazioni dell'obbligo di
cui all'art. I I del D.lgs. 6

selezione, cosi come previsti

- svolgere ogni altro compito loro affidato dall'ufficio comunale di censimento;- non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione. ulteriori indagrnr non
auîorizzate.

Z REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

I requisiti minimi, richiesti per la partecipazione alla presente
dall'ISTAT e dall'UCC. sono:

- Età non inferiore ai l8 anni;
- Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titoro di studio equipollente;- Saqer usare i piu diffusi strumenti informatici (pc, T;bler), possedere adeguate .ànor..-.

informatiche (intemet. posta elettronica);
- Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di

intervistei
- Avere un'ottima conos cenza parlaîa e scritta della lingua italiana;- Godere dei diritti politici e non aver subito condannelenali;
- Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o un regolare

perînesso di soggiomo;
- Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica

Amministrazionel
- Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico:



- Disponibilità agli spostamenti , con mezzi propri, in qualsiasi zona del tenitorio delComune
di Montescaglioso (MT) per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare;

- Non svolgere I'attività rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il
Censimento Permanente presso altri Comuni.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.

3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO. DURATA DELLA GRADUATORIA

Fra coloro che, sono in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, verrà redatta una
graduatoria, in base ai titoli posseduti secondo quanto di seguito riportato:

1. Titoli di studio:
o Laurea specialistica e/o Laurea magistrale in discipline, statistiche, economiche e

matematiche: punti 6;
o Laurea triennale in discipline statistiche, economiche e matematiche: punti 4;
o Laurea specialistica e/o Laurea magistrale, diversa da quelle di cui sopra: punti 3;
o Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui sopra: punti 2;

Precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche: punti 3 per ogni esperienza
fino ad un massimo di 12 .

Condizione di disoccupato o inoccupato o similari: punti 4.
Residenza nel Comune di Montescaglioso: punti 2.

Totale: punti 24

Il responsabile dell'U.O. Amministrativa provvederà a stilare la graduatoria finale, sulla base dei
punteggi attribuiti. A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto piir giovane d'età.
I candidati saranno informati dell'esito della selezione utilizzando i contatti (email ordinaria o PEC)
indicati nella domanda di ammissione.
L'incarico, che non compofa I'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, sarà affidato, con
apposito prowedimento del suddetto responsabile, scorrendo la graduatoria a partire dai soggetti che
risulteranno ai primi posti.
In base al fabbisogno del Comune di Montescaglioso, si intende incaricare nr. ll rilevatori.
I candidati selezionati saranno alnmessi ad un apposito corso d'istruzione di adeguata durata con
frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti assegnati
ai rilevatori.
La graduatoria ha validità di I anno, salvo diverse e soprawenute disposizioni normative, in ordine
ai requisiti di accessoititoli di valutazione o mutate e motivate diverse esigenze dell'UCC.
Il rilevatore momentaneamente impossibilitato a partecipare per giusta e documentata causa. può
chiedere di essere mantenuto in graduatoria.

4 PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente avviso.
La domanda deve essere sottoscritta elresentata entro il termine perentorio del 28106/2021 ore
!!Q!rcon una delle seguenti modalità:

. direttariente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montescaglioso, Via Cosimo Venezia, 1

nei giomi di : Lunedi - Mercoledi - Venerdi dalle ore l0:00 alle ore l2:00.

)

3.
4.



. la data di presentazione è comprovata dalla segnatura apposta sulla domanda a cura
dell' Uffi cio Protocollo.

. per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Montescaslioso:aaqridenroqrafìc i.montescaglioso'.g,cert.ruparbasilicata.it Non verranno
prese in considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata. La data di
presentazione è comprovata dal gestore di posta certifìcata;

. per posta raccomandata con awiso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Montescaglioso
Via Cosimo Venezia n. l- 7 5024 Montescaglioso (MT). Saranno accettate le domande

pervenute al Comune entro il termine perentorio sopra indicato.
Alla domanda deve essere allegato:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;
- copia del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
- copia dei titoli in possesso.

ll Comune di Montescaglioso non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici. o.

comunque. imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5 INCARICO E TRATTAMENTOECONOMICO

I rilevatori saranno nominati entro la scadenza stabilita nelle circolari ISTAT. Sarà richiesta la totale

disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria da parte del personale selezionato. Sarà

inoltre richiesta la disponibilità a parteciparc ai corsi di formazione previsti da ISTAT (tramite

piattaforma).
Il Comune di Montescaglioso configura l'incarico di rilevatore come rapporto di prestazione

occasionale.
La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto

subordinato o parasubordinato con il Comune di Montescaglioso.
L'ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori incaricati, sarà commisurato alla

natura della rilevazione ed al numero e tipo di unità rilevate correttamente. secondo quanto stabilito

dall'ISTAT nelle proprie circolari e dall'Ufficio Comunale di Censimento.

Il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la

Rilevazione Areale sarà calcolato nella misura di:
A. I I .00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI compilato presso

l'abitazione della famiglia;
B. 8.00 euro per ogni questionario compilato presso il CC R (tramite Pc o tablet) con il supporto

di un ooeratore o di un rilevatore.

, 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;

4.00 euro se l'operatore che effettua I'intervista ha completato il percorso di formazione con

il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7.

Saranno inoltre corrisoosti contrib uti Pari a:
C.1.00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
D.l,00 euro per ciascuna abitaz ione non occupata.

Si speciirca che, il contributo per "abitazione non occupata"(D), non sarà corrisposto per le

abitazioni in edifici in costruzione o inagibiti.



Il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la Rilevaz.ione
da Lista sarà calcolato nella misura di:

A 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso I'abitazione della
famiglia;
B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramiîe intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;
C. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite
Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;
D. 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un
operatore comunale o di un rilevatore.

II contributo per ogni auestionario cot4pilato (A. B. C e D) sarà inoltre incremenlato di:
- 3,50 euro se la lamiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 4,00 euro se I'operatore che effettua I'intervista ha completato il percorso di formazione con il
superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7.
Tale compenso è da intendersi al lordo delle trattenute previste per legge, pefanto, i compensi
suddetti, vanno considerati onnicomprensivi della retribuzione, degli oneri contributivi e fiscali, e
di ogni altra spesa, a carico dell'amministrazione e dei rilevatori incaricati.
La mancata esecuzione dell'incarico assegnato, non dà diritto ad alcun compenso, come pure
l'intem:zione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati
solo i questionari regolarmente e correttamente compilati e consegnati.
I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.6 settembre 1989 n.
322. ad osservare quanto disposto con legge 196/2003 e con il Regolamento UE 67912016
(normativa in materia di privacy) e successive moditìcazioni ed integrazioni e sono soggerri, in
quanîo incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
Si fa inoltre presente che. le parti, hanno l'obbligo di osservare il DPR 6212013 nonché le norme
previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Montescaglioso, in quanto
incaricati di un pubblico servizio.
L'inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contrafto.
I compensi saranno liquidati in un'unica soluzione dopo che I'ISTAT avrà versato [e relative
somme al Comune di Montescaslioso.

6 Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del RIU 67912016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Montescaglioso, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali. desidera
informare che:

o i dati personali. verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali. e sararìno trattati al solo fine di permettere
l'attivazione dei procedimenti amministrativi. I'erogazione di servizi o la prosecuzione di
rapporti in essere con il Comune.

o il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare
il procedimento o I'erogazione del servizio;

. i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o
a società esteme che, per conto dell'ente, svolgono un servizio;

o il titolare dei dati potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati
specifi cati nel I'informativa completa.



Titolare del Trsttamento

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Montescaglioso con sede in Via Cosimo Venezia n.1, tel.
08352091 PEC: aassdemoerafici.monlescaglioso@cert.ruoarbasilicata.it nella persona del suo
Rappresentante legale protempore il Sindaco.

Per informazioni: Servizi Demografici - Responsabili del procedimento: Dr.ssa Rosa
Natalia Formichella tel: 0835209206 e Dr.ssa Filomena Contuzzi 0838209203

Montescaglioso, 09 /06 D02l

Il Capo Setfore A.A.G.G. Demografici e Statistici



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORJA _ PER SOLI TITOLI - DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 DEL COMUNE
DI MONTESCAGLIOSO (MT)

Spett.le

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
Ufficio Protocollo
Via Cosimo Venezia, n. 1

75024 Montescaglioso (MT)

Illla sottoscritto/a

nato/a il \_l
C.F.

Residenza

Telefono/Indirizzo di posta elettronica

CHIEDE

Di partecipare alla procedura per la formazione di una graduatoria dei rilevatori per il censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 deI Comune di Montescaglioso (MT)

A tal fine dichiara, ai sensi degli afiî.46 e 47 del DPR 44512000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 (*) dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

A) di possedere, i requisiti minimi richiesti, per la partecipazione alla presenîe selezione, cosi come
previsti dall'ISTAT e dall'UCC, e di seguito riportati (barrare le relative caselle):

- Etànon inferiore ai 18 anni;

- Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente (irulicare titolo di studio posseduîo, data e luogo di conseguimento).-

- Saper usare i piu diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (intemet, posta elettronica);

- Avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

- Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

- Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione europea o un
regolare perrnesso di soggiomo:

- Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione.



Idoneita fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;

Disponibilità agli spostamenti, con mez:zi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Montescaglioso (MT) per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare.

Non svolgere I'attività rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il
Censimento Permanente oresso altri Comuni.

B) di possedere i seguenti titoli:

- possesso di Laurea o diploma Universitario (indicare titolo di studío posseduto, data e luogo di
conseguimento) :

precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche (indicare data e luogo delle rilevazioni
e commtttente):

- condizione di disoccupato o inoccupato o similari (indicare il proprio status):

- residenza nel Comune di Montescaslioso:

II sotîoscrino dichiara inoltre:
- che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o

certificata e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire:

avere ricevuto I iva sul trattamento al sensl 679t20t6.
- di allegare alla presente domanda:

. copia di un documento di identità personale in corso di validità (obbligatorio);

. copia del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;

. copia dei titoli in possesso.

(*) ART. 76 DPR 445/2000

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Presente testo unico è punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atîo contenente dati non più rispondenti a verita equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoti 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate

nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1.2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o I'autorizzazione

all'esercizio di una professione o arte, ilgiudice, nei casi piu gravi. può applicare I'interdizione temporanea dai pubblici

uflici o dalla professione e ane.

Data Firma



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (art.13 del Regolamento 20161679N8)
Titolare del trattamento: Comune di Montescaglioso via Cosimo Venezia n. 1- 75024
Montescaglioso (MT) tel. 08352091. Finalità e legittimità del trattamento: i dati personali raccolti
sono trattati per finalità istituzionali corìnesse al servizio e ai relativi procedimenti anminisÍativi.
Durata della conservazione: i dati raccolti sono conservati per I'espletamento di tutti gli
adempimenti connessi al servizio. Diritti dell'interessato: I'interessato ha il diritto di chiedere al
titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi e la
limitazione del trattamento. In alcuni casi ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi a1 Responsabile della protezione dei dati
all' indirizzo : aasgdemoqrafici.montescagl ioso@cen.ruparbasilicata.it
L'interessato ha, infrne, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.


