AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
UNITA’ ORGANIZZATIVA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
PREMESSO CHE:
- con la Legge 27/12/2017, n.205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all'art.1, commi da 227 a 237, sono stati indetti
e finanziati i Censimenti permanenti;
- che il comma 227 lettera a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, ai sensi dell'art.3 del decreto-legge 18/10/2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalle legge
17/12/2012, n.221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di
censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.167 del 19/07/2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9/07/2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
- che il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano
Generale di Censimento, sui cui è stata espressa l'intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del
giorno 21/03/2018, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/03/2018:
- che la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal
Regolamento (CE) 09/07/2008 n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la “Circolare n. 1/A Censimento Permanente della Popolazione 2019: Rilevazione Areale e
Rilevazione da lista”, del 02.04.2019 con la quale si comunica che il Comune di Zevio partecipa alla
rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” e alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione
da lista” che si svolgeranno nell'ultimo trimestre del 2019;
VISTA la “Circolare n. 3 - Censimento permanente della popolazione 2019 - struttura del contributo
forfetario variabile;
CONSIDERATO che, come comunicato dall'Istat, la stima del numero delle famiglie che saranno
coinvolte nell'indagine Areale è pari a 215 e quelle che saranno intervistate per l'indagine da Lista è pari a
227;
CONSIDERATO che per dar corso alle operazioni relative alle indagini che il Censimento comporta,
l'Istat ha stimato che si rende necessario selezionare nr. 4 rilevatori e che sulla base di tale stima, suscettibile
di ulteriori variazioni, l'Istat provvederà alla fornitura di tablet necessari ad effettuare le interviste e a
dimensionare l'organizzazione degli eventi formativi;
VISTA la “Circolare n. 2 - 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” del 20.05.2019, con la quale vengono forniti indicazioni in merito alle specifiche
tecniche delle rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento
(UCC) e ai loro compiti, alle modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori;
RENDE NOTO

Che il Comune di Zevio intende procedere al reclutamento di n.4 rilevatori di Censimento,
con procedura di selezione, di cui al presente avviso, approvato con determinazione
dirigenziale n. 361 in data 07.06.2019.

1.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, sono i seguenti:
- Età non inferiore ai 18 anni;
- Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
- Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);
- Possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)
- Esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste;
- Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
- Avere cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o un regolare permesso di
soggiorno;
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, a spese proprie, nel territorio comunale, per
raggiungere le unità di rilevazione.
- Possesso di telefono cellulare per ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi
all’espletamento del rilevatore
N.B. I titoli scolastici sopra riportati sono riferiti ad istituti scolastici dello Stato Italiano; sono
ammessi anche titoli di studio rilasciati da altri istituti, purché equivalenti: su richiesta della
commissione, tale equivalenza dovrà essere certificata, nei modi previsti dalla legge, da un
Provveditorato agli Studi della Repubblica Italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande
2.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, allegato al presente
avviso, reperibile presso l’Ufficio Comunale di Censimento, e scaricabili dal sito internet del
Comune nella sezione amministrazione trasparente “Bandi e Concorsi” .
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Zevio - Ufficio Comunale di Censimento - e
presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune , ovvero inoltrate con Raccomandata
A.R., o tramite posta elettronica certificata (all’indirizzo zevio.vr@cert.ip-veneto.net) o posta
elettronica semplice (comunedizevio@comune.zevio.vr.it) a pena di non ammissione entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 24 giugno 2019. Il termine è perentorio e non sono ammesse
eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità :
1. cognome, nome e codice fiscale;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
4. numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) se posseduta;
5. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, o possesso
di un regolare permesso di soggiorno;
6. la professione ;
7. conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta;
8. godimento dei diritti politici (autocertificabile solo per cittadini italiani o comunitari; deve invece
essere documentato mediante attestazione consolare per i cittadini in possesso di regolare permesso
di soggiorno) ;
9. di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
10. possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) e
relativa votazione;

11. eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la
sua durata, la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto;
12. eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT o precedenti
esperienze lavorative e/o di tirocinio formativo e di orientamento (stages) presso gli uffici
demografici dei comuni o centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;
13. la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali;
14. di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
15.di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del
territorio del Zevio per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione;
16. di essere disponibili a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di
istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
17 di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con
riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e
l’elaborazione mediante procedure informatizzate.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, ed essere
accompagnata dalla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di
validità.
Gli aspiranti rilevatori non saranno tenuti ad allegare alcuna documentazione, relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, che saranno autocertificati nella domanda di ammissione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati. Qualora, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla graduatoria oltre a doverne rispondere
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso si dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
3.COMPITI E FUNZIONI DEI RILEVATORI
I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le
famiglie, soggetti alla rilevazione censuaria. Saranno tenuti a rendere nota la propria identità, la
propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino
ben visibile), ai sensi dell’art.10 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati
personali – D.Lgs. 196/2003).
Dovranno, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare, in modo
consapevole e adeguato, il questionario di censimento.
Si riportano, di seguito, nel dettaglio, i compiti affidati ai rilevatori:
- 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 procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del D.Lgs. 06/09/1989, n.322 e successive
modificazioni;
- Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente
le rilevazioni.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere attività diverse da
quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di
rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti o estranee all'oggetto dell'indagine. I
rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322,
alla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo settembre 2018 fine gennaio 2019, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat e dell’Ufficio Regionale di
Censimento.
4. REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a
giudizio insindacabile del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, entro il termine
tassativo che si riterrà di stabilire.
Sono considerate irregolarità sanabili:
- imperfezione per incompletezza di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai
requisiti prescritti.
Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione pubblica le seguenti
omissioni:
- omissione dell’indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di una o più delle
dichiarazioni richieste;
- omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione.
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione in oggetto, verrà
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri 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
Legge 191/98.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 35 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 12):
- valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7;
- valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 9;
- valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 11;
- valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 12;
b) titoli di studio universitari (massimo punti 6):
- Laurea Triennale (L) = punti 1;
- Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio
ordinamento)
= punti 2;
- Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica = punti 3;

- Laurea Specialistica (LS), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in discipline Statistiche
= punti 3;
-Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca = punti 2 (aggiuntivi)
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella
a cui viene attribuito il punteggio maggiore;
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o precedenti esperienze
lavorative e/o di tirocinio formativo e di orientamento (stages) presso gli uffici demografici dei
comuni o centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati (massimo punti 10):
- incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT: per ogni incarico ricevuto e
correttamente eseguito = punti 1;
- esperienze lavorative e/o di tirocinio formativo e di orientamento (stages) presso gli uffici
demografici dei comuni o centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati = punti 0,5;
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 2) = punti
0,4 per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato tra le cinque tipologie
indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla selezione;
e) situazione lavorativa (massimo punti 5):
- studenti = punti 3
- persone non occupate, in mobilità o disoccupate = punti 2
L'elenco degli aspiranti ammessi, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione di
idoneo avviso esclusivamente sulla apposita pagina del sito istituzionale www.comune.zevio.vr.it
6.VALIDITÀ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile provvederà al conferimento dell'incarico ai primi candidati utilmente classificati,
sulla base della graduatoria finale formatasi, riservandosi comunque la facoltà, nel caso se ne
verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie, di conferire l'incarico di rilevatore
anche ad altri utilmente classificati in graduatoria. A parità di punteggio verrà data la precedenza al
candidato più giovane. Il Comune di Zevio si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare
il presente avviso pubblico per la selezione dei rilevatori. Ogni comunicazione agli aspiranti avverrà
mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda o
telefonicamente.
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono correttamente
il lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che
possono arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente, questi
verranno prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili
in graduatoria.
7. COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
L’incarico di rilevatori si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo accessorio occasionale
senza che si instauri rapporto di impiego con il Comune di Zevio.
L’ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori incaricati sarà determinato in
misura proporzionale al numero dei questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e
per modalità di raccolta, secondo quanto dettagliato nelle Comunicazioni Istat.

Il compenso da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai
rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno essere
richieste di rimborso di qualsiasi natura.
Il compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto e verrà comunicato al singolo
rilevatore.
I compensi saranno presumibilmente liquidati in un’unica soluzione una volta che l’Istat avrà
trasferito le relative risorse al Comune e saranno soggetti alle trattenute dovute in base alle leggi
vigenti.
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.
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo on line del Comune per 15 giorni e che lo stesso
viene pubblicato nella sezione Bandi e Concorsi e nelle news del sito istituzionale dell’Ente e
trasmesso all’ufficio Informagiovani e servizio cultura/biblioteca.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento presso
l’Ufficio Anagrafe, riferimento sig.ra Maddalena Grigato (tel. 045 6068405)

