CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Per il conferimento di n. 6 incarichi di rilevatore censuario, n. 1 operatore di back office
e n. 1 personale di staff nell’ambito del censimento permanente della popolazione 2019.
La selezione è aperta a personale interno ed esterno all’Ente con precisazione che avrà
priorità il personale interno.
(Scadenza domande ore 13.00 del giorno 21.06.2019)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l'art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e
finanziati i censimenti permanenti;
VISTO il "Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni"
approvato dal Consiglio d'Istituto dell'ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione
n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
VISTA la Circolare n. 1a prot. 0680983 del 02.04.2019 - " Censimento Permanente della
Popolazione 2019: Rilevazione Areale e Rilevazione da lista" - Fasi e calendario della
rilevazione;
VISTA - la Circolare n. 2 - del 20.05.2019- Censimento Permanente della Popolazione 2019:
Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori";
VISTA la circolare n. 3 "Censimento permanente della popolazione 2019 - struttura del contributo
forfettario variabile".
VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
RENDE NOTO
È’ INDETTA UNA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE
CENSUARIO, OPERATORE DI BACK OFFICE E PERSONALE DI STAFF IN OCCASIONE
DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019, CHE SI SVOLGERÀ
NEL QUARTO TRIMESTRE 2019 -

Le persone interessate a svolgere l'incarico di cui sopra per il Censimento Permanente
della Popolazione per l’anno 2019, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la
formazione della graduatoria dei rilevatori che avverrà per soli titoli. I rilevatori, gli operatori di
back office e personale di staff saranno nominati entro il 28.06.2019 e le attività di rilevazione e di
registrazione si svolgeranno nel quarto trimestre 2019, salvo eventuali diverse disposizioni da parte
dell’ISTAT.
SPECIFICHE TECNICHE

Il Censimento Permanente della Popolazione 2019, per il Comune di Villafranca Tirrena in conformità con la normativa europea e nazionale - prevede l'esecuzione dell' indagine
campionaria:
- la rilevazione areale (codice Psn: IST-02493 - denominata A) - dal 1° ottobre al 20 dicembre
2019
- la rilevazione da lista ( codice Psn : IST-02494 - denominata L) dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019
e prevede l'utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le
famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile fornito da Istat.

COMPITI DEI RILEVATORI

Ai rilevatori saranno assegnati dal Responsabile dell'UCC i sopraccitati compiti di rilevazione
nel territorio del Comune di Villafranca Tirrena. Le mansioni verranno distribuite e suddivise tra i
rilevatori nel rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità dell’ UCC.
Come indicato nella circolare ISTAT n. 2/2019, i compiti complessivamente attribuibili ai
rilevatori sono i seguenti:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante l'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 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, inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o
da esigenze organizzative dell'UCC.
AVVERTENZE PARTICOLARI

Sulla base delle indicazioni dell'ISTAT, il numero complessivo dei rilevatori per entrambe le
indagini è stimato in 6 unità.
L'attività di rilevatore deve essere svolta fuori dall'orario di servizio.
L'assunzione dell'incarico di rilevatore è subordinata alla partecipazione dell'attività di
formazione
La mancata partecipazione all'attività di formazione, costituirà rinuncia all'eventuale
conferimento dell'incarico.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà 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 saranno vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre
1989, n. 322, e saranno soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art.
326 del Codice Penale: "Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio".
Costituiranno cause di revoca dall'incarico di rilevatore:
• l'esecuzione delle mansioni affidate a soggetti diversi dall'incaricato;
• l'aver compiuto, durante l'espletamento dell'incarico, gravi inadempienze o inosservanze che
abbiano pregiudicato il buon andamento delle operazioni censuarie;
• l'esecuzione, nei confronti delle unità da censire, di attività diverse da quelle proprie del
censimento;
• l'aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare.

Gli incaricati dovranno garantire un impegno costante ed inoltre offrire massima affidabilità in
ordine alla loro preparazione professionale e alla loro capacità di instaurare con i soggetti da
intervistare rapporti di fiducia e collaborazione.
Gli incaricati sono tenuti a rendere nota la propria identità esibendo il tesserino di riconoscimento
fornito dall’ UCC, nonché la propria funzione e le finalità della raccolta dati.
I rilevatori dovranno effettuare con mezzo proprio gli spostamenti necessari sul territorio
comunale.
REQUISITI
Considerata la particolare categoria di soggetti cui l'avviso è rivolto, già in possesso dei
requisiti necessari ad instaurare un rapporto con la P.A., si evidenzia che, per rientrare tra gli aspiranti
all'incarico, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente
2. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
3. possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di
rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste
4. avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
5. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la redazione di apposita graduatoria, costituiranno titoli preferenziali la conoscenza e la
capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici, il possesso del diploma di laurea o del diploma
universitario, la documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze
lavorative presso uffici demografici o centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati, nonché la
residenza in questo Comune. La graduatoria sarà redatta in base alla valutazione dei seguenti
elementi:
TITOLI DI STUDIO
(in presenza di più titoli, viene valutato solo quello più elevato)

Punteggio

Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in discipline statistiche,
economiche
Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche, economiche
Laurea magistrale/ specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in materie non statistiche
Laurea triennale in materie non statistiche
ALTRI TITOLI

30

Rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione o Censimenti dell'Agricoltura

10
5
5

Rilevatore indagini ISTAT ordinarie, per ogni indagine, fino al massimo di 2 indagini
Possesso di certificazione ECDL (Patente Europea Computer) e/o documentata conoscenza e capacità
d'uso dei più diffusi strumenti informatici (es. esami universitari- corsi...)
Precedenti esperienze lavorative come collaboratore amministrativo, istruttore amministrativo maturate
presso uffici anagrafici, demografici, elettorali dei Comuni (di durata non inferiore a sei mesi)
Precedenti esperienze lavorative con mansioni appropriate, presso centri di elaborazione dati di enti
pubblici e privati (di durata non inferiore a sei mesi)
Residenza nel Comune di Villafranca Tirrena

20
15
10

10
5
10

A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età secondo quanto previsto dalla Legge
191/98.
L'Ufficio si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
COMPENSI PER I RILEVATORI

L'incarico di rilevatore ha durata temporanea e si configura come rapporto di lavoro autonomo ed
occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti
del Comune di Villafranca Tirrena , e senza possibilità, in nessun caso, di instaurazione di un rapporto di
impiego con il Comune stesso. La renumerazione dell'attività avverrà sulla base di quanto indicato
dall'Istat che, per ogni tipo di indagine, definisce l'entità del compenso, in relazione agli adempimenti
previsti dalla rilevazione. Parte del contributo, che l'Istat accrediterà al Comune, sarà corrisposto ai
rilevatori, al personale di staff e back office nei tempi e secondo i parametri indicati, e sarà soggetto alle
trattenute dovute in base alle vigenti leggi in materia. L'importo da corrispondere a detto personale sarà
onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta e lo svolgimento dell'attività censuaria. La
mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello
stesso , se non per gravi comprovati motivi, nel quale caso saranno renumerate le attività già svolte e
riconosciute dall'UCC, effettivamente utili ai fini della rilevazione. Le prestazioni dei rilevatori saranno
coperte da una assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di rilevazione stipulata
dall'Istat.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta su fac-simile allegato al presente avviso, è reperibile presso la sede dell'UCC
(Uffici Demografici del Palazzo Municipale) e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo
www.comunevillafrancatirrena.gov.it e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di
Villafranca Tirrena, entro le ore 13.00 del giorno 21.06.2019.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall'interessato, pena l'esclusione dalla procedura
e dovrà essere accompagnata da copia fotostatica completa di un valido documento di identità del
sottoscrittore, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
L'Ufficio si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate
dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, è prevista
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di dichiarazione non veritiera.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Villafranca Tirrena. si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare e revocare in qualsiasi
momento le procedure di incarico, qualora fosse necessario per condizioni sopravvenute ovvero per diverse e
successive disposizioni da parte dell' ISTAT.
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Villafranca Tirrena

