N° PAP-00089-2019

COMUNE DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 28/01/2019 al 28/02/2019
L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI
RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE PER CONTO
DELL’ISTAT
TRIENNIO 2019-2020-2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la determinazione DSG n. 00056 del 28/01/2019
stata indetta la selezione ed approvato il presente avviso;

con la quale è

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione per titoli per la formazione di un albo di rilevatori per lo
svolgimento di indagini statistiche ordinarie e straordinarie per conto dell’ISTAT.
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione ed il trattamento sul
lavoro. L’Albo ha una validità di tre anni (2019-2020-2021).
L’accesso all’Albo dei Rilevatori avviene tramite una graduatoria formata sulla base
dei titoli posseduti dai partecipanti.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla suddetta graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
- Possesso del diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato;
- Cittadinanza □ italiana □ di uno degli stati dell’UE e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana scritta e
parlata;
- Godimento dei diritti politici;
- Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da
intervistare;
- Non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o altre
misure che escludano
dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche
Amministrazioni;
- Idoneità fisica;
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del termine stabilito nel
presente bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
2. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata sulla base dell’istruttoria curata dal Settore Affari
Generali Ufficio Servizi Demografici, con i seguenti criteri:
A) Titoli di studio:

Votazione diploma di abilitazione o maturità
< 41 o 69
0
= 42 o 70 e fino a 47 o 79
1
> 48 o 80 e fino a 53 o 89
> 54 o 90 e fino a 59 o 99
= 60 o 100
Titolo di studio superiore a quello richiesto:
- laurea specialistica in discipline statistiche:
- laurea specialistica Magistrale o Laurea vecchio
ordinamento – diploma di laurea (settore economico, legale)
- laurea triennale (o laurea di 1° livello o diploma universitario
nel settore statistico, economico, legale)

Punti
1,5
2
3
6
4,5
2,5

Ai fini del calcolo, nel caso si possiedano più titoli fra i sopraelencati, si considera il
titolo con valore superiore.
B) Esperienze professionali:.
-Precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con
tecnica faccia a faccia punti 0,5 per ogni indagine effettuata (non viene conteggiato il
numero delle schede di rilevazione ma l’indagine nel suo complesso) fino ad un
massimo di 4 indagini (2 punti)
-Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali
di assistenza e di servizio punti 0,5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 4
esperienze (2 punti)
– Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche:
- per ogni rilevazione ISTAT già effettuata sulla base di un incarico comunale
punti 3 fino ad un massimo di 9 punti
- per ogni rilevazione statistica svolta presso altri enti pubblici punti 2 fino ad un
massimo di 6 punti
- per ogni rilevazione statistica svolta presso altri privati o società di ricerca
punti 1 fino ad un massimo di 3 punti.
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla più giovane età.
Al rilevatore che, utilmente collocato in graduatoria, rinunci all’incarico senza
giustificato motivo, sarà azzerato il punteggio ai fini del conferimento di futuri
eventuali incarichi.
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
L’Ufficio Servizi Demografici che si occupa delle indagini ISTAT, attingerà all’Albo dei
Rilevatori in caso di necessità.
L’elenco dei rilevatori avrà comunque validità triennale, dal 2019 al 2021.
L’iscrizione all’Albo non implica necessariamente di venire adibiti ad una o più
rilevazioni.
In caso di chiamata, la stipula del contratto non garantisce continuità lavorativa e si
configura come un incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale, conferito ai sensi dell’art. 2222 e seg. c.c. ed inquadrabile, ai fini fiscali,
nelle prestazioni occasionali autonome di cui all’art. 67, comma 1, lett. I, D.P.R. n.
917/1986.
4. COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori dovranno essere disponibili ad operare su tutto il territorio di competenza
del comune. La raccolta dei dati sarà realizzata con interviste a domicilio, essendo
vietata ogni altra forma di rilevazione, mediante compilazione di specifici questionari
o tramite intervista CAPI (sistema di intervista faccia a faccia), secondo le istruzioni
che saranno impartite in un’apposita riunione di istruzione.

I rilevatori devono:
- partecipare alle riunioni di istruzione;
- intervistare e compilare dei questionari;
- svolgere dei controlli sulla completezza e coerenza delle informazioni ricevute;
- correggere eventuali dati ritenuti erronei mediante reintervista;
- effettuare monitoraggio giornaliero e continuo della rilevazione tramite
applicativo WEB.
I rilevatori svolgeranno i compiti loro affidati dal responsabile comunale, fornendo ai
rispondenti tutti i chiarimenti richiesti.
I rilevatori provvederanno ad effettuare, per ciascun questionario, i controlli
necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza delle
risposte fornite.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei
confronti delle unità da rilevare attività diverse e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6/9/1989
n. 322, ad osservare quanto disposto con regolamento U.E. n. 679/2016 (protezione
dei dati personali) 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
pregiudicano il buon andamento delle operazioni statistiche può essere sollevato
dall’incarico da effettuarsi con comunicazione scritta e motivata.
5. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso per le rilevazioni è determinato dall’ISTAT per ogni rilevazione con
criteri di volta in volta comunicati ed in base ai modelli validati. Il Comune erogherà
il compenso ai singoli rilevatori a seguito di incasso della somma da parte dell’ISTAT.
Non è previsto alcun rimborso spese.
L’ISTAT stipula una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei
rilevatori incaricati di volta in volta per lo svolgimento delle indagini a seguito della
comunicazione dei nominativi dei soggetti designati da parte dell’ufficio servizi
demografici. Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano
morte o invalidità permanente subite nell’esercizio delle funzioni relative agli
incarichi sopra indicati e nei periodi di effettiva attività.
Nell’ipotesi dell’infortunio il comune di Avigliano sarà sollevato da qualsiasi
responsabilità. Gli strumenti ed i materiali sono forniti dall’ISTAT.
Il rilevatore, nel momento in cui accetta l’incarico, si impegna ad effettuare le
interviste assegnate secondo le istruzioni impartite e partecipa alle riunioni di
istruzione eventualmente organizzate dall’ufficio competente.
La mancata esecuzione dell’incarico non da diritto ad alcun compenso, come pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno
remunerate solo i questionari regolarmente compilati e consegnati.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Avigliano, con sede in Corso Emanuele Gianturco n. 31, Cod. Fisc.
80001750761, PEC: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it, centralino: +39 0971701811, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo,
per le finalità previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura
nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei
requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi
compresa la pubblicazione nelle pagine dell’Ente (Amministrazione Trasparente, Albo
Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti
(es. contro interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti9 in particolare
in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza
all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
il comune: Dott. Gianluca Arcomano – Responsabile della Protezione dei dati
personali, domiciliato per il servizio presso la residenza comunale sita in Corso
Emanuele
Gianturco
n.
31,
Avigliano,
Tel.
0971-701811,
email:
info@gaconsulenzaprivacy.eu.
7. DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno presentare domanda, predisposta
sull’apposito modulo allegato al presente bando, compilata in ogni sua parte e redatta
in carta semplice, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 28 febbraio
2019 attenendosi alle seguenti modalità:
- direttamente a mano, in busta chiusa indicante la dicitura “Selezione rilevatori
ISTAT” all’ufficio Protocollo dell’ente, Corso Gianturco n. 31 – 85021 –
Avigliano (PZ);
- inviandola per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzandola a: Comune di Avigliano – Ufficio Servizi Demografici – Corso
Gianturco, 31 – 85021 Avigliano (PZ), indicando sulla busta “Selezione
rilevatori ISTAT”;
- all’indirizzo
PEC
del
comune
di
Avigliano:
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it, indicando all’oggetto: “Selezione
rilevatori ISTAT”.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute tramite il
servizio postale oltre il termine indicato (28 febbraio 2019).
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia del documento d’identità, in corso di validità;
- curriculum vitae.
La domanda, sottoscritta dal candidato, non necessita di autenticazione in quanto
autocertificata dalla fotocopia del documento di identità allegato.
Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni richieste
circa il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e riportate nel facsimile
allegato al presente avviso né le domande non firmate dal candidato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici, né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Dall’Albo si attingerà per l’assegnazione di incarichi di rilevatore. L’Amministrazione
si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il presente
avviso.
La graduatoria degli aspiranti idonei sarà resa nota sul sito web del comune di
Avigliano (PZ) e all’Albo pretorio on line del comune di Avigliano (PZ) –
www.comune.avigliano.pz.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile dei Servizi
Demografici del comune:
te.
0971701827/701815,
email:
olga.esposito@rete.basilicata.it
pina.iannielli@rete.basilicata.it

Il presente avviso e lo schema di domanda sono consultabili e “scaricabili” sul sito
internet del commune all’indirizzo www.comune.avigliano.pz.it

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa
Pina Iannielli

Al Sig. Sindaco
del Comune di AVIGLIANO
Corso Gianturco, 31
85021 AVIGLIANO (PZ)

….l…. sottoscritto ………………………………………………………….…………, nato il
…………………………
a……………………………………………………,
residente
a
………………………………………Via
……………………………………………………………………….
Recapiti:
tel…..
………………………… Cell…………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli, ai fini della
costituzione dell’Albo dei rilevatori ed intervistatori statistici del Comune di Avigliano
(PZ) per indagini statistiche per conto dell’ISTAT avente validità triennale.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 del citato D.P.R. sotto la propria personale responsabilità dichiara quanto
segue:












di aver compiuto 18 anni di età;
di avere cittadinanza □ italiana □ di uno degli stati dell’UE e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;
di avere il godimento dei diritti politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da
impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
di avere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività;
di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del
territorio del Comune di Avigliano;
di essere a conoscenza e di avere capacità d’uso dei più diffusi strumenti ed
applicativi informatici;
di essere disponibile a partecipare a tutti gli incontri di formazione
specificatamente organizzati dall’ISTAT;
di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore di
…………………...............
………………………….…….
conseguito
nell’anno
scolastico
……………………………………
presso
l’istituto
…………………………………………………….
con
la
seguente
votazione
………………………………………
DICHIARA

inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
(barrare e completare l’ipotesi che ricorre)
Titoli di studio UNIVERSITARI
□ laurea triennale in ………………………………………………..……… conseguita il
…………………..
presso
l’università
degli
studi
di
……………………………………………………………………………………………….

□ laurea specialistica in ……………………………………………………conseguita il
……………………presso
l’università
degli
Studi
di
……………………………………………………………………………………………….
□ diploma di laurea in ……………………………………………………… conseguita il
………………….
presso
l’università
degli
studi
di
…………………………………………………………………………………………
ESPERIENZE DI LAVORO
Esperienze di rilevazione statistica in indagini ISTAT:
□ di avere/ aver avuto le seguenti esperienza nell’ambito delle rilevazioni statistiche
eseguite per conto di ……………………………………………….. (indicare le seguenti
informazioni minime: tipologia di rilevazione, anno e luogo dell’esperienza) Ente
…………………………….Indagine ..……….……………………………………….... … anno
………………..
Esperienze di lavoro in qualità di Rilevatore/coordinatore nei Censimenti:
□ di avere/ aver avuto le seguenti esperienza di Rilevatore o Coordinatore ai seguenti
censimenti (indicare le seguenti informazioni minime: tipologia del censimento agricoltura, popolazione e abitazioni, industria e servizi - anno e luogo
dell’esperienza)
Censimento
………………………………………………………………………………. anno………..
Esperienza di lavoro dipendente (rapporto di lavoro):
□ come impiegato amministrativo maturata presso uffici anagrafici, demografici,
elettorali in Comuni e/o come impiegato presso centri di Elaborazione Dati di enti
pubblici o privati Specificare il Comune /Datore di lavoro presso cui si è svolto il
periodo/i di lavoro e la durata dello stesso:
Comune/datore di lavoro ………………………………………………..… dal ………….. al
………………….


di aver preso visione dell’avviso relativo alla selezione e di accettarne
integralmente i contenuti.

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di
legge in relazione al procedimento per la quale è stata presentata, come previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016.
Chiede che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo (se
diverso da quello di residenza)
_____________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
-

copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum professionale e formativo datato e firmato dal quale emerga
l’indicazione dell’eventuale esperienza acquisita in materia di rilevazione
statistica e/o censuaria.

Luogo e data ………………………………………..
……………………………..

Firma

