
COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)

SETTORE AFFARI GENERALI
 

Prot.15006 del 08.08.2011

 (Allegato alla Determinazione n°307AA/GG del 08.08.2011)

Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento di incarichi di
rilevatori del 15° censimento generale della popolazione e delle
abitazioni -2011

Il Responsabile del Settore 

Richiamati :

- il Piano Generale di Censimento, approvato da Presidente dell’ISTAT con Delibera n°
6 del 18 febbraio 2011;
la Circolare ISTAT n°3  (Direzione Centrale dei Censimenti Generali) del 3 marzo 2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°111 del 05.07.2011 con la quale è stato
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento;
- l’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n°78 , convertito con modificazione in Legge n°
122/2010 che indice e finanzia il 15° censimento generale della popolazione e della
abitazioni;
- la Circolare ISTAT n° 6 (Direzione Centrale dei Censimenti Generali) del 21 giugno
2011 sul reclutamento dei rilevatori  per il censimento; 

RENDE NOTO 

Che è indetta selezione pubblica, per titoli, per il conferimento degli incarichi di rilevatori
del 15° censimento generale della popolazione e della abitazioni per il periodo
sett./ottobre 2011 –marzo 2012.
Il Comune si riserva, nel caso se ne riscontrasse la necessità, di prevedere ulteriori periodi
di proroga salvo ed in ossequio alle eventuali disposizioni dell’Istat e dell’Ufficio
Regionale di Censimento.
Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore possono presentare domanda per
partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori del
Censimento 2011.
Il fabbisogno in relazione alle unità di rilevazione è pari a n°32 fatta salva la possibilità di
utilizzare la graduatoria per la nomina di ulteriori rilevatori in caso di rinunce o
sollevazioni dall’incarico.
La graduatoria resterà valida per il solo periodo interessato dalle operazioni censuarie
relative al Censimento 2011.
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1) Requisiti per la partecipazione alla selezione

Per l’ammissione alla selezione la domanda dovrà pervenire da persone di ambo i sessi
che alla data di scadenza del presente bando posseggano i seguenti requisiti:

 diploma di Scuola Media Superiore; 
 cittadinanza italiana;
 non aver riportato condanne penali che, per legge, ostino a ricoprire incarichi
nella pubblica amministrazione;
 disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio
del Comune per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 

2)   Elementi preferenziali 

Sono elementi preferenziali:
 Laurea,vecchio ordinamento, Specialistica o Triennale in discipline statistiche,
economiche, sociologiche ;
 Laurea,vecchio ordinamento, Specialistica o Triennale in altre discipline;
 Avere conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
 Esperienza lavorativa in materia di rilevazioni statistiche/censimenti e/o
precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o
precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;

3) Compiti dei rilevatori 

 I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro
assegnate 
 I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti:

-partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso
i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
-gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGR (Sistema di Gestione della Rilevazione)
predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni assegnate dall’UCC;
-effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie
iscritte nella Lista Comunale Anagrafica nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat
non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria;
-eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non rispondenti rispettando tempi e modalità
definiti dal coordinatore di riferimento o dall’UCC;
-provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non rispondenti, tenendo conto degli
orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura
obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del
questionario, ove richiesta;
-coadiuvare i coordinatori ed il personale dell’UCC nella gestione del Centro Comunale di
raccolta;
-rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel
territorio del Comune ma non comprese nelle LAC (Liste Anagrafiche Comunali), tenendo
conto degli orari di presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del
questionario , ove richiesta;
-provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari ed alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza in essi contenuti;
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-segnalare al coordinatore comunale eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini 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’Ufficio Comunale di
Censimento e/o dal coordinatore;

I rilevatori dovranno assicurare la loro disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona
del territorio comunale di Scalea.

Nell’ espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei
confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di
raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

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. Sono vincolati al segreto statistico ai sensi
dell’art.8 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n°322 e successive modificazioni ed integrazioni 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 può essere sollevato dall’incarico.

Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni
connessi con le operazioni di rilevazioni stipulata dall’Istat.

4) Natura del contratto e compensi per i rilevatori 

L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro
autonomo occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego. 

Sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei questionari
censuari riconosciuti regolari dall’Istat, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale
spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso. Il compenso sarà
soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 

I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà versato le
relative somme 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. 

5) Presentazione domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice esclusivamente su apposito
modulo predisposto per la stessa, firmata dagli interessati, dovrà essere indirizzata al Comune
di Scalea -Ufficio Comunale di Censimento – Via Plinio il Vecchio, n° 1 – 87029 – SCALEA
(CS) e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo Raccomandata A.R.,
tassativamente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 29 Agosto 2011. 
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve essere accompagnata dalla
copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
candidato (fotocopia dell'interno e dell'esterno del documento). 
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai
requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella
domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa. 

3



Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe o imprecise o, comunque, tali da determinare
inesattezze nell’esame dei titoli non si terrà conto (e pertanto non saranno valutati) i titoli per i
quali, a giudizio della Commissione Esaminatrice, vi sia incertezza. 

L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare la propria disponibilità a
partecipare al corso di formazione, anche nel caso di mancata nomina, per un’eventuale
sostituzione di rilevatori rinunciatari o sollevati dall’incarico, e il recapito telefonico.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio Comunale di
Censimento e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Scalea.

5)   Criteri di valutazione

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione applicando i seguenti criteri:
a). titoli universitari:
  - laurea ( vecchio ordinamento) o diploma universitario ( laurea specialistica nuovo
ordinamento) in statistica, sociologia, economia  e  attinenti                                 punti  8 
   - laurea ( vecchio ordinamento) o diploma universitario (laurea specialistica nuovo
ordinamento)in altre discipline                                                                                punti  6
   - laurea triennale in statistica, sociologia , economia e attinenti                          punti  6
   - laurea triennale in altre discipline                                                                      punti  3
             Altri Titoli : 
   - possesso della patente europea del computer 
European Computer Driving Licence (ECDL)                                                        punti  4
   - per la partecipazione al censimento generale della popolazione del 2001          punti  5
   - per la partecipazione a rilevazioni come rilevatore per l’Istat o altri enti   max punti  3
   - per una o più comprovate esperienze lavorative in uffici di statistica,  
 demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o presso centri di                          
elaborazione dati di enti pubblici o privati                                                      max   punti  4
    - stato di disoccupazione o inoccupazione                                                            punti  4
Ai fini della formazione della graduatoria verrà rilevato il punteggio complessivo ottenuto
dalla somma dei punti assegnati secondo i criteri suddetti.
A parità di punteggio verrà data la precedenza al soggetto con la maggiore età.
La graduatoria stilata dalla Commissione verrà pubblicata sull’albo pretorio on line e sul sito
del Comune di Scalea www.comune.scalea.cs.it

6)   Affidamento e rimozione dall’incarico

L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento, scorrendo la graduatoria a partire
dai soggetti che risulteranno ai primi posti. Le persone individuate saranno invitate a
presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico
saranno stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da
incaricare.

L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce
condizione per l’affidamento dello stesso.
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Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di
rilevazione può essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di
comportamento che abbia provocato un danno.

La presentazione della domanda autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

7)   Informazioni generali

La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente bando.
Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Dott.ssa Valeria
Cirelli - Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Scalea- tel :0985-282223 (orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00).

     Scalea, lì 08.08.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
         (Avv. Giovanni LORETO)
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