COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi

Selezione per undici rilevatori per il censimento permanente della
popolazione anno 2018 e successivi e per future indagini campionarie
sulle famiglie svolte dal comune per conto dell’ISTAT
IL DIRIGENTE DEI “SERVIZI DEMOGRAFICI”
Rende noto:
L’ufficio Statistica – Ufficio Comunale di Censimento, secondo quanto previsto dalla normativa e
dalle disposizioni dell’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica sul censimento permanente della
popolazione anni 2018 - 2021, intende conferire n . 11 incarichi di rilevatore censuario.
Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della
Popolazione 2018 ed eventuali future indagini per conto dell'ISTAT, di età non inferiore a 18 anni,
possono presentare entro il 12/07/2018 la domanda per partecipare alla formazione della
graduatoria dei rilevatori che sarà utilizzata anche per le prossime rilevazioni eventualmente
richieste dall'ISTAT.
COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’ufficio
comunale di censimento, con i seguenti compiti:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite 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 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 rilevazione;
Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di
rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 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.
I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare, utilizzando mezzi propri, la formazione a distanza
e la compilazione di schede all’interno delle piattaforme informatiche per monitorare la loro attività
di indagine.
COMPENSO
Il compenso lordo sarà determinato, per i rilevatori, in misura proporzionale al numero dei
questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta. Il
compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. I compensi saranno
liquidati una volta che l’Istat avrà trasferito le relative risorse al Comune.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari
regolarmente compilati e consegnati.

Requisiti per l’ammissione
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età non inferiore a 18 anni.
2. Diploma di Scuola Media Superiore.
3. Cittadinanza Italiana o appartenenza a Paesi dell’Unione Europea.
4. Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza – letta, scritta e parlata – della
lingua italiana.
5. Godimento dei diritti politici.
6. Assenza di precedenti penali.
7. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore.
8. Possesso di telefono cellulare per ricevere eventuali comunicazioni e contatti
connessi all’espletamento di rilevatore
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Formazione graduatoria
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto
precedente, verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto in base ai titoli,secondo
i criteri sotto riportati.
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come
previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L.
191/98.
TITOLI:
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 15 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
1) diploma di scuola media superiore (massimo punti 4):
• valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 1;
• valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 2;
• valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 4;
2) Laurea triennale: punti 5;
Laurea specialistica: punti 6;
3)Titolo di residenza. Ai candidati che risultano residenti a Francavilla Fontana alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande saranno attribuiti inoltre punti 2.
4) precedenti esperienze nell’ambito delle rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT e/o
rilevatore ai censimenti = punti 3;
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente bando, deve essere indirizzata e presentata direttamente al Protocollo del Comune o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Francavilla Fontana Via
Municipio,4 entro le ore 12.00 del 12/07/2018 a pena di esclusione. Il termine di
presentazione della domanda è perentorio e pertanto non possono essere prese in
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute entro il termine ultimo
previsto dall’avviso.
Come termine di presentazione vale:
a) per le domande presentate direttamente il timbro dell’ufficio protocollo;
b) per la raccomandata A.R. il timbro e data dell’Ufficio Postale accettante;
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Nella domanda di ammissione, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
c) l’attuale residenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno degli stati membri

dell’Unione Europea, con buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;
f) l’idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore;
g) i titoli posseduti utili per la formazione della graduatoria;
h) di autorizzare il trattamento dei propri dati, ai sensi del d.lgs. nr. 196/2003;
i) il recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all’incarico (comprensivo
di numero di telefono, indirizzo e-mail ed eventuale numero di fax).
La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dall’aspirante e corredata da una copia
del documento d’identità in corso di validità.
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella domanda di
ammissione; possono ad ogni modo allegare il proprio curriculum vitae, formativo e professionale,
datato e firmato.
Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe o imprecise o, comunque , tali da rendere non
possibile la verifica, con esattezza, della tipologia di titolo valutabile posseduto, non si terrà conto
(e pertanto non saranno valutati) i titoli per i quali, a giudizio della Commissione Esaminatrice, vi
sia incertezza.

Coloro che risulteranno idonei alla selezione dovranno consegnare all’Ufficio di
Rilevazione, copia conforme dei titoli dichiarati, entro gli otto giorni successi la
pubblicazione della determina di nomina dei rilevatori, e comunque, prima dell’effettivo
inizio delle operazioni di rilevazione.
Quanto sopra scritto ha valore di notifica a tutti gli effetti e i candidati ai quali non venga comunicata
l’esclusione, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro avviso nel giorno, nell’ora e luogo stabiliti.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati contenuti nelle
domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo
stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui al titolo II del suddetto decreto, tra i quali figura il diritto
d’accesso ai dati che li riguardino ed il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
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.
Recapiti
Per ogni eventuale informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì agli Uffici Demografici tel. 0831
820323.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web ufficiale del Comune:
www.comune.francavillafontana.br.it

lì, 02/07/2018
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Dr. Francesco Taurisano

