BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI PER LA
COSTITUZIONE DELL'ALBO RILEVATORI STATISTICI.
Ritenuto necessario costituire un archivio dei rilevatori statistici, con l'incarico di eseguire per
conto dell'Istituto Nazionale di Statistica le interviste alle famiglie o alle aziende in relazione alle
diverse indagini in corso, è indetta una selezione per titoli finalizzata alla costituzione di un Albo
Rilevatori secondo i seguenti articoli:
Articolo 1 - Oggetto e durata
Questa Amministrazione intende procedere alla costituzione di un Albo Rilevatori per le indagini
ISTAT.
L'accesso all'Albo dei Rilevatori avviene tramite graduatoria formata mediante valutazione di soli
titoli.
La graduatoria così formata avrà validità di tre anni decorrenti dalla data della relativa
approvazione.
Articolo 2 – Compiti e doveri dei rilevatori
1. Gli incaricati, collaboratori interni, dovranno svolgere la propria attività di raccolta dei dati
nelle zone del territorio comunale assegnate dal responsabile dell’Ufficio Statistica, in
particolare, avranno il dovere di:
a. raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese;
b. offrire la massima collaborazione con le unità di rilevazione (persone e altri soggetti
coinvolti nelle indagini), fornendo tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di
compilare in modo consapevole e adeguato il questionario relativo all’indagine loro
affidata;
c. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’ISTAT.
2. Nello svolgimento dei compiti assegnati, i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e devono attenersi a quanto stabilito e previsto dal
“Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’ISTAT.
3. I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del
Decreto Legislativo 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.
Articolo 3 – Requisiti
Per la partecipazione alla formazione del suddetto Albo sono richiesti i seguenti requisiti, da
dichiararsi da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, all'atto della domanda:
- età non inferiore ad anni 18;
- diploma di scuola media superiore (che dà accesso all’Università);
- essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- per i cittadini stranieri, avere una corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore;
- non avere avuto condanne penali, né essere stati interdetti o sottoposti a misure tali che
escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. L'aspirante rilevatore, per i
titoli non accertabili d’ufficio, dovrà produrre la necessaria documentazione al momento di
affidamento dell’incarico.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un paese estero dovranno presentare il

decreto di equipollenza del titolo posseduto ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D. Lgs. 165/01.
Articolo 4 - Informazioni, termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione all’Albo dei rilevatori statistici, da redigere secondo il modello allegato
al presente avviso, deve essere sottoscritta con firma in originale e corredata dalla fotocopia di un
valido documento di identità. Essa dovrà pervenire al Comune di Delianuova entro le ore 13,00
del giorno 24/02/2017 attraverso una delle seguenti modalità:
ñ presentazione diretta all’Ufficio Protocollo - P.zza G. Marconi, 6 – in orari di Ufficio;
ñ a mezzo posta, riportando sulla busta l’indicazione “avviso di selezione per soli titoli ai fini
della costituzione dell’Albo dei rilevatori statistici”, al seguente indirizzo:
Comune di Delianuova - Ufficio Statistica - P.zza G. Marconi, 6 – 89012 Delianuova (RC);
anche in tale caso la domanda dovrà pervenire entro il termine del 24/02/2017 ore 13,00
e non farà fede la data di inoltro del plico;
ñ a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.delianuova@asmepec.it. Con
riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata
soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di
apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto
identificato con le credenziali PEC.
Il modulo della domanda sarà disponibile presso:
§ sito internet del Comune di Delianuova www.comune.delianuova.it;
§ Comune di Delianuova – Ufficio Statistica – P.zza G. Marconi, 6.
Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito:
§ Per le domande inviate con l’ausilio della propria casella PEC all’indirizzo PEC comunale,
farà fede la data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio;
§ Per le domande presentate a mano farà fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio
Protocollo;
§ Per le domande spedite a mezzo posta NON farà fede la data del timbro postale;
Non saranno accettate le domande:
§ inviate o consegnate oltre i termini sopra indicati;
§ non presentate sull’apposito modulo;
§ prive di sottoscrizione in originale del richiedente.
In tali casi gli aspiranti rilevatori statistici saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella
graduatoria, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni aventi
origine da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Nella domanda di iscrizione all’Albo rilevatori il candidato, consapevole del fatto che, in caso di
false dichiarazioni, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, verranno applicate le sanzioni
previste dal Codice Penale e che decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera, deve indicare, oltre ai requisiti obbligatori ed agli eventuali titoli preferenziali:
- cognome e nome
- codice fiscale
- data e luogo di nascita
- luogo di residenza,
- telefono fisso e/o cellulare
- e-mail necessaria per l’inoltro di ogni comunicazione
- eventuale recapito alternativo per l'inoltro di ogni comunicazione;

nonché il consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, di cui al d.lgs. 196/2003.
La incompleta dichiarazione a quanto richiesto comporterà l'automatica esclusione
dall'inserimento nella graduatoria.
Articolo 5 - Ammissibilità e valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei seguenti parametri: voto ottenuto all'esame di
maturità, eventuale possesso di titoli di studio universitari, eventuale possesso della patente
europea del computer (ECDL).
Potrà essere attribuito a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti, così suddivisi:
- per il voto del diploma di scuola media superiore fino ad un massimo di 5 punti;
- per l’eventuale possesso di titoli di studio universitari fino ad un massimo di 6 punti;
- per l’eventuale possesso della patente europea del computer (ECDL) fino ad un massimo di 2
punti;
La graduatoria sarà formata da tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti, presenteranno
domanda con la modalità e nei termini previsti dal presente bando. In caso di parità di merito nella
stesura della graduatoria sarà data priorità ai candidati più giovani.
Saranno ammessi all’albo dei rilevatori coloro che, avendo presentato la domanda con la modalità
ed entro i termini previsti dal presente bando ed essendo in possesso dei requisiti richiesti,
otterranno i primi 30 punteggi più alti .
Le persone collocate successivamente verranno prese in considerazione per eventuali assegnazioni
di incarichi come rilevatori qualora si esaurisca, entro la sua vigenza, il suddetto Albo.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate con mezzo diverso da quello indicato.
Articolo 6 – Commissione per la formazione della graduatoria
La Commissione per la formazione della graduatoria è composta dal Responsabile Comunale
dell'Ufficio di Statistica, che la presiede, da due dipendenti e da un segretario con funzione
verbalizzante.
Il compito della Commissione è quello di procedere alla redazione della graduatoria finale a
seguito della valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati dai candidati.
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria finale con indicazione del punteggio totale
conseguito da ciascuno.
Articolo 7 - Approvazione della graduatoria
Una volta approvata, la graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di
Delianuova.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Verranno esclusi dalla graduatoria coloro che al momento della convocazione per l'affidamento
dell'incarico non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione Comunale procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o
tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente dal
Comune di Delianuova.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e tale circostanza sarà segnalata all’autorità giudiziaria competente per l’applicazione delle
previste sanzioni.
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eliminare i candidati nella graduatoria ovvero a
rettificare la loro posizione nella stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il disciplinare di incarico,
quest’ultimo verrà risolto di diritto.
Articolo 8 - Modalità di assegnazione degli incarichi professionali

Da tale Albo l’Ente attingerà per l'assegnazione di incarichi di rilevatore per le indagini, da
effettuarsi per conto dell'ISTAT, seguendo l'ordine della graduatoria.
L'Ufficio di Statistica potrà, in ogni caso, prescindere dall’ordine della graduatoria per motivi di
urgenza o necessità.
Le prestazioni fornite dai rilevatori verranno considerate prestazioni d’opera occasionali e non
continuative.
Ai fini del controllo sulla qualità dei dati raccolti, al termine dell’incarico l’Ufficio effettuerà una
valutazione del lavoro svolto da ciascun rilevatore sulla base di quanto indicato nelle circolari Istat
(affidabilità nell’assunzione e nel mantenimento dell’impegno assunto; capacità comunicative;
disponibilità alla collaborazione con il personale dell’ufficio di Statistica).
Articolo 9 – Trattamento economico
Il trattamento economico prevede l’erogazione di un compenso lordo commisurato alla tipologia
di rilevazione e al numero di interviste effettuate correttamente e secondo quanto comunicato di
volta in volta dall’ISTAT attraverso proprie circolari.
Articolo 10 - Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
personali di coloro che presentano domanda sono utilizzati dall’Amministrazione Comunale
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del
rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la
sede del Comune di Delianuova in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere
comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o Persone Giuridiche direttamente
interessate alla selezione.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D. Lgs.

