COMUNE DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ufficio comunale di Censimento Permanente della Popolazione 2018

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RILEVATORE
NELL’AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI 2018.
Visti:
- la legge 27.12.2017, n° 205, con la quale è stato indetto il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2018 ( art. 1, comma 227);
- il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC),
pubblicato dall’ISTAT il 26. 03.2018;
- la comunicazione ISTAT n. 1 del 16/03/2018;
- le circolari ISTAT nn. 1 e 2/2018
- laa deliberazione n. 54 del 22/05/2018 con la quale la G.C. ha provveduto a nominare la
sottoscritta A. S. Colletti Margherita responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC)
SI RENDE NOTO
che è indetta una procedura selettiva riservata ai dipendenti del Comune di Caltabellotta finalizzata
all’affidamento di n° 4 incarichi di rilevatore nel Censimento Permanente della Popolazione 2018
sulla base di requisiti soggettivi e dei criteri di selezione specificati nel presente avviso.
Gli interessati in possesso dei requisiti indicati all’art. 1 potranno presentare istanza di
partecipazione utilizzando l’Allegato modello A
Art. 1
Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. A norma del p. 2.3 della circolare Istat n.1/2018 i Comuni affidano l’incarico di rilevatori a
personale dipendente o, qualora non sia possibile o questo non sia dotato dei requisiti minimi
richiesti, a personale esterno secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. Per essere ammessi alla selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- età non inferiore a 18 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
- sapere usare i piu diffusi strumenti informatici (PC, Tablet );
- possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
- possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche;
- avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di
soggiorno;

Art. 2
Formazione della graduatoria e Durata dell’incarico
1. Nella ipotesi in cui le istanze presentate dovessero essere superiori al numero degli incarichi da
conferire, verificati i requisiti e rispettate le priorità, si procederà alla redazione di una graduatoria
prendendo in considerazione i seguenti titoli:
A)
TITOLI DI STUDIO (massimo punti 5)
1 - Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, valutazione
• Da 36/60 a 47/60 e da 60/100 a 79/100
= p. 1
• Da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100
= p. 1,5
• Da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100
= p. 2
In caso di possesso di più diploni sarà valutato quello a cui viene attribuito il punteggio
maggiore.
2- Titoli di studio universitario in aggiunta al superiore punteggio:
• Laurea triennale = p. 1,5
• Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento = p. 2
• Laurea triennale in discipline statistiche, economiche o sociali = p. 2,5
• Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento in discipline
statistiche, economiche o sociali = p. 3
Nell’ipotesi si possedessero più lauree, anche di diverse tipologie, ne verrà valutata solamente
una (quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore).
B)

ESPERIENZA IN RILEVAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL’ISTAT IN
QUALITA’ DI RILEVATORE, COORDINATORE O COMPONENTE U.C.C
• Censimento dell’Agricoltura 2010 = p. 2
• Censimento della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011 = p. 5
• Altre indagini periodiche o annuali = p. 2 per ogni indagine (max. 4 p.)

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.
A parità di punteggio precederanno i candidati dipendenti comunali piu giovani di età.
La graduatoria sarà approvata con determinazione dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento.
Nella ipotesi di cessazione anticipata dagli incarichi si procederà seguendo l’ordine della
graduatoria.
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione, in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso
(ALL A) - scaricabile, dal sito internet istituzionale del Comune di Caltabellotta all’indirizzo
(www.comune.caltabellotta.ag.it), dovrà essere sottoscritta e corredata di fotocopia documento di
identità in corso di validità e fatta pervenire a mezzo posta raccomandata, oppure posta prioritaria
ovvero tramite corriere espresso o infine mediante consegna diretta a mano, al protocollo generale
dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 luglio 2018 al seguente indirizzo: Comune di
Caltabellotta (AG) - Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I, n. 7 – 92010 CALTABELLOTTA
(AG).
2. La mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta,
automaticamente, l’esclusione dalla selezione.

3. Nel caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata, oppure posta prioritaria ovvero tramite
corriere espresso, non saranno considerate valide le domande pervenute al protocollo generale del
Comune oltre il suddetto termine anche se spedite precedentemente. Non farà, quindi, fede la data
del timbro postale.
4. Il plico contenente la domanda di partecipazione, in busta chiusa, dovrà essere indirizzato a:
Comune di Caltabellotta – Ufficio Comunale di Censimento – Piazza Umberto I. n. 7 e dovrà
riportare all’esterno la dicitura “Censimento permanente della popolazione 2018: Avviso pubblico
di selezione di n° 4 rilevatori”, nonché il nominativo e l’indirizzo del mittente.
5. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, e la residenza;
b) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
c) di sapere usare i piu diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);
d) di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
e) di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche;
f) di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
g) di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
h) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o un
regolare permesso di soggiorno;
f) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza
dell’Ufficio comunale di censimento (UCC);
n) l’indirizzo presso il quale recapitare eventuali comunicazioni, recapito telefonico, indirizzo mail.
Art.4
Esclusione dalla selezione
1. L’esclusione dalla selezione ha luogo quando ricorra uno dei seguenti casi, considerati
irregolarità insanabili:
a) mancata sottoscrizione della domanda;
b) presentazione della domanda oltre il termine indicato all’art. 3 del presente avviso;
c) mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi indicati all’art.1 del presente avviso.
2. Il provvedimento di esclusione può essere adottato in qualunque momento della procedura.
3. Al di fuori dei casi sopra esplicitati, i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare
eventuali inesattezze o carenze di carattere formale contenute nella domanda. Le regolarizzazioni
dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio indicato nella
richiesta di regolarizzazione.

Art. 5
Controlli
1. L’Amministrazione potrà effettuerà idonei controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e potrà anche
richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali integrazioni. Qualora dai controlli
sopraindicati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
l’Amministrazione, in qualunque tempo e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n.
445/2000, disporrà, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura e, in caso di
affidamento dell’incarico già formalizzato, l’annullamento del relativo atto.

Art. 6
Oggetto dell’incarico - compiti del rilevatore
1. L’attività affidata al rilevatore consiste nella raccolta di informazioni e/o dati presso le famiglie
che gli saranno assegnate nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2018.
2. La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartire dall’ISTAT e dall’UCC.
3. Le modalità di svolgimento delle indagini e le istruzioni sono impartite durante apposita attività
formativa organizzata dall’ISTAT e la partecipazione ad essa è obbligatoria.
4. Il rilevatore deve espletare l’attività oggetto di incarico con mezzi propri - fatta eccezione per i
tablet, forniti dall’ISTAT- e deve raggiungere il luogo dove risiede la famiglia oggetto di
rilevazione con proprio mezzo e a proprie spese.
5. Il rilevatore deve operare, in qualsiasi zona del territorio comunale, conformemente alle istruzioni
e alle scadenze impartite, nel rispetto dei periodi di rilevazione comunicati e delle esigenze delle
famiglie e in base alle indicazioni fornite dall’ ISTAT.
6. In particolare i compiti affidati al rilevatore sono:
- 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, assegnati a ciascun rilevatore;
- 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 e/o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni.
7. I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell’ISTAT
nonché a seguito delle esigenze organizzative individuate dall’UCC senza che il rilevatore possa
avere nulla a che pretendere oltre al compenso previsto al successivo art. 7.
8. Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti
della famiglia oggetto di indagine, attività diverse da quelle proprie dell’indagine affidata e di
raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
9. Nel caso dei dipendenti del Comune di Caltabellotta l’attività dovrà essere svolta in orario
extralavorativo.

Art. 7
Compenso economico
1. Il compenso lordo sarà determinato secondo i parametri previsti dalla normativa sul censimento
e sulla base di quanto previsto dalle disposizioni Istat.
2. I compensi saranno liquidati una volta che l’ISTAT avrà versato ai Comune le relative somme.
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 compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati dall’ISTAT.

Art. 8
Revoca dell’incarico
1. L’incarico potrà essere revocato dal Responsabile dell’UCC in caso di inadempienza da parte
dell’incaricato che pregiudichi il buon andamento delle operazioni censuarie.
Art. 9
Tutela della riservatezza e segreto statistico
1. I rilevatori sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo
quanto disposto dal D.Lgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal
RGDP Regolamento (UE) 2016/679 e dal codice della deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
2. I rilevatori sono altresì vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e
9 del D.Lgs n. 322/1989 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
Nazionale di Statistica).
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In particolare,
secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del RGDP Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i
dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. I dati,
elaborati anche con strumenti informatici, vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I
dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto d’accesso, secondo le norme poste dalla
Legge n. 241/90.
Art. 11
Informazioni generali
1. La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente avviso.
2. Il Comune di Caltabellotta si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il
presente avviso, con provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora
non ancora identificati, dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data
comunicazione del presente avviso. Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno
pubblicate: all’Albo Pretorio del Comune di Caltabellotta, sul sito internet istituzionale dell’ Ente
(www.comune.caltabellotta.ag.it), nonchè nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione
Bandi di Gara e Contratti.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., si informa che il
responsabile del procedimento, relativo al presente avviso, è l’A.S. Margherita Colletti Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Caltabellotta, email
comunecaltabellottta@tiscali.it.

Allegato A
All’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di Caltabellotta

OGGETTO: Avviso di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata al
conferimento di incarichi di rilevatore in occasione del "Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni"
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Visto l’avviso di cui all’oggetto:
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria degli
operatori di censimento in qualità di rilevatore, per il Censimento permanente della Popolazione e
delle Abitazioni – Anno 2018.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, dichiara:
1. di essere nat_ il _____________ a _______________________________ prov. _____;
2. di essere residente nel Comune di _____________________________________ Prov. ______ in
via _________________________________ n.____ - Tel. fisso: ________________ Tel. Cellulare:
__________________________;
3. di avere il seguente recapito per le comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza):
Comune
di
_______________________________________
Prov.
______
in
via
______________________
n.________
Tel.
fisso
e
cell.
___________________________________________
indirizzo
di
posta
elettronica:______________________________________________;
4. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE: _______________; o di
aver un regolare permesso di soggiorno;
5. di essere dipendente del Comune di Caltabellotta;
6. di sapere usare i piu diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);
7. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
8. di godere dei diritti politici e di non avere riportato condanne penali, né in Italia né nel Paese o
nei Paesi di cui è cittadino;
9. di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
10. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza
dell’Ufficio comunale di censimento (UCC)
11. di accettare integralmente e senza riserva alcuna quanto riportato nell’avviso di cui all’oggetto;
12. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta
nell’avviso di selezione e di dare il consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 e del
RGDP Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati personali con riferimento

all’avviso di selezione di cui all’oggetto, anche attraverso l’inserimento in banche dati e
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, nonché per la pubblicazione della graduatoria
finale, con l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, sul sito istituzionale del Comune;
13. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a. diploma di scuola media superiore di secondo grado (o titolo equipollente):
_______________________________________________________________________________
conseguito il __________ presso _____________________________________________________
con sede in ___________________, Prov.______ con votazione __________ su ___________;
b. titolo/i di studio universitario/i:
1. ______________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso _________________________________________
con

sede

in

________________________________________,

Prov.___,

con

votazione

__________ su ___________;
2. ______________________________________________________________________________
conseguito il ______________________ presso _________________________________________
con

sede

in

________________________________________,

Prov.___,

con

votazione

__________ su ___________;
14. di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche; esperienze maturate nelle seguenti
occasioni:
a) Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________ periodo
_________________ descrizione dell’indagine __________________________________________
b) Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________ periodo
_________________ descrizione dell’indagine __________________________________________
c) Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________ periodo
_________________ descrizione dell’indagine __________________________________________
IL/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo di residenza/domicilio e
ogni variazione di recapito telefonico e/o e-mail e/o di posta elettronica per le comunicazioni
relative alla predetta selezione o alle successive attività connesse al censimento in oggetto.
Luogo ______________________ data ______________
Firma
_______________________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 del RGDP Regolamento (UE)
2016/679.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs.
196/2003, codice della privacy, e del RGDP Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della
procedura selettiva.

Luogo ______________________ data ______________
Firma
_______________________________________

