Allegato A)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 2 RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO
2019.
IL COMUNE DI FERENTILLO INDICE
una selezione per soli titoli ai fini della formazione di una graduatoria di rilevatori statistici valida
fino al 31/12/2019, per la realizzazione delle indagini statistiche promosse dal Comune di Ferentillo
per l’anno 2019 e per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 dell'Istat.
La graduatoria in oggetto verrà formata sulla base dei titoli posseduti dai partecipanti e avrà validità
fino al 31/12/2019.
Art. 1 - Compiti dei rilevatori
L’attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici,
abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette,
svolte con l’ausilio di questionari predisposti secondo le finalità della rilevazione.
La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Ufficio Statistica del
Comune di Ferentillo e dall’ISTAT.
I rilevatori incaricati in particolare dovranno:
- partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall’ISTAT e/o dal Comune;
- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione;
- garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio del comune di
Ferentillo, nell’intero arco della giornata, compresa la sera e i giorni festivi;
- garantire la disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da
intervistare;
- garantire l’utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli
spostamenti sul territorio che eventualmente si rendessero necessari, come ad esempio nelle
zone non coperte dal trasporto pubblico;
- garantire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di
rilevazione in qualsiasi zona del territorio e per essere contattabili dai funzionari dell’Ufficio
Statistica;
- essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento;
- provvedere alla compilazione dei questionari, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti
richiesti e tutte le informazioni inerenti le finalità della rilevazione;
- provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle
informazioni raccolte;
- concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
- riferire su eventuali problematicità al proprio referente dell’Ufficio di Statistica del Comune
di Ferentillo;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile o dal personale dell’Ufficio
Statistica in relazione al buon esito della rilevazione.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT e
dall’Ufficio di Statistica del Comune di Ferentillo;
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle
unità da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione potrà
essere sollevato dall’incarico.
Art. 2 - Tutela della riservatezza e segreto statistico
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I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.
n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di
statistica) e successive modifiche.
Trattando dati personali, l’incaricato/a dovrà sviluppare la propria attività nel rispetto di quanto
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)” e nel rispetto del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale”, allegato
A.3 del citato decreto legislativo 193/2003, soddisfacendo agli adempimenti richiesti dagli stessi. I
rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art.
326 del codice penale.
Art. 3 - Trattamento giuridico-economico
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico esterno di lavoro autonomo occasionale
mediante la sottoscrizione di contratti d’opera e non ha alcun vincolo di subordinazione ai sensi di
quanto disposto negli artt. 2222 e ss. del Codice Civile. Il conferimento dell'incarico non comporta in
nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Ferentillo.
L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla
natura della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito
dall'ISTAT e/o dal Comune di Ferentillo, comprensivo di qualsiasi rimborso spese; il compenso sarà
determinato e corrisposto con apposito atto del dirigente dell’Ufficio Statistica del Comune di
Ferentillo.
L’entità del compenso, di volta in volta definita dall’ISTAT e/o dal Comune di Ferentillo, verrà
comunicata al momento dell’affidamento dell’incarico e comunque prima dell’accettazione del
medesimo da parte del soggetto prescelto.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria
Possono richiedere l'iscrizione alla graduatoria in oggetto i candidati in possesso dei seguenti requisiti
obbligatori:
1) età non inferiore agli anni 18;
2) avere la cittadinanza italiana, oppure avere la cittadinanza di stati appartenenti all'Unione
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure avere la cittadinanza di paesi
terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 165 del 30.3.2001, come
modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (esempio: permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno,
di cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore che permette l’accesso
all’università (compreso diploma magistrale di quattro anni del vecchio ordinamento) o a
titolo di studio equiparato;
4) non possedere un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato e non svolgere un lavoro
autonomo o un’attività professionale abituale rientrante nel campo di applicazione dell’IVA;
5) godimento dei diritti civili e politici. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana
devono godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
6) assenza di condanne penali;
7) non essere stati dispensati dal servizio o licenziati da una Pubblica Amministrazione.
8) precedenti esperienze di interviste realizzate per indagini statistiche.
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Per lo svolgimento dell’attività di rilevazione, è necessaria la conoscenza e l'uso corrente dei più
diffusi strumenti informatici; è inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio anche con
mezzi propri.
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione e per
tutto il periodo di iscrizione alla graduatoria in oggetto; la mancanza o la perdita dei requisiti di cui
sopra comporterà la cancellazione dalla graduatoria stessa.
Art. 5 - Presentazione della domanda - Modalità e termini
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato
al presente avviso, essere accompagnata dalla copia fotostatica, non autenticata, di un documento
d’identità in corso di validità e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO LE ORE
12:00 DEL GIORNO 18 giugno 2019 (il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni)
con una delle seguenti modalità:
•

Presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune in via della Vittoria n. 77 negli
orari di apertura al pubblico (DAL LUNEDI’ AL SABATO 9 – 12);
• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Comune, sito
in via della Vittoria n. 77 – 05034 Ferentillo (TR), purché la domanda pervenga
tassativamente al protocollo comunale entro il termine fissato; (non fa fede la data del
timbro postale di spedizione);
• Mediante trasmissione della domanda tramite propria casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo comune.ferentillo@postacert.umbria.it, firmata digitalmente
ovvero corredata di fotocopia del proprio documento di identità.
Il Comune di Ferentillo non si assume nessuna responsabilità per la dispersione delle domande
dipendente da recapiti errati, o da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.
Nel modulo di domanda gli aspiranti dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste nel modulo
stesso sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445 del
28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Non saranno accettate le domande:
-

inviate oltre i termini sopra indicati;
non presentate mediante le modalità sopra indicate;
mancanti degli allegati richiesti.

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 postale e telefonico da parte dell’interessato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o del recapito telefonico indicato
nella domanda di iscrizione, né per eventuali disguidi telematici comunque imputabili a fatti di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di iscrizione, 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:
- cognome e nome;
- codice fiscale;

Allegato A)

-

data e luogo di nascita;
cittadinanza;
luogo di residenza;
telefono fisso e/o cellulare;
e mail;
eventuale recapito alternativo per l'inoltro di ogni comunicazione;
di aver acquisito (cfr. art.9 del presente avviso) l’informativa al trattamento dei dati
personali contenuti nella domanda, di cui al d.lgs. 196/2003;
di aver preso visione e di accettare i contenuti del presente avviso.

Art. 6 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
Il Responsabile del Procedimento provvederà alla formazione della graduatoria sulla base dei
seguenti criteri e attribuendo i seguenti punteggi:
a) Precedente esperienza di rilevatore statistico nell’ambito di indagini previste dal sistema
statistico nazionale o per indagini organizzate esclusivamente dal servizio statistica dei
comuni o di altri enti pubblici appartenenti al Sistan (per un massimo di n. 2 indagini): punti
10 ogni indagine per un massimo di punti 20
b) Rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione: punti 20
c) Curriculum Formativo Per Un Massimo Di Punti 10:
1) laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-S, 48S) DM 270/04 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio
ordinamento precedente al DM 509/99 o lauree equipollenti ai sensi di legge: punti 10
2) laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM 270/04 (L41) o diploma universitario
in Statistica: punti 6
3) laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al DM
509/99, diverse da quelle di cui al punto 1: punti 4
4) laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto 2: punti 2
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la minore età.
La graduatoria sarà approvata con specifico provvedimento dirigenziale e sarà consultabile al sito
internet all’indirizzo http://www.comune.ferentillo.tr.it
Art. 7 - Utilizzo della graduatoria e conferimento dell’incarico
I candidati verranno chiamati telefonicamente in ordine di graduatoria fino al raggiungimento del
numero richiesto.
Verificata la disponibilità e il possesso dei requisiti del candidato, si provvederà all’assegnazione
dell’incarico occasionale mediante la sottoscrizione del contratto d’opera. In caso di rinuncia o di
mancanza dei requisiti, si procederà alla chiamata del candidato successivo in ordine di graduatoria.
L’incarico avrà durata compatibile con il corretto espletamento delle operazioni di rilevazione.
Il rilevatore, al conferimento dell’incarico, sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto
di accettazione e di un disciplinare delle attività connesse, si impegnerà ad effettuare ogni rilevazione
a lui affidata secondo le istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli uffici
competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento.
L’incaricato non assumerà alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici
comunali e sarà tenuto al segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 e 9 del d.lgs. n. 322 del 6/9/1989 e
successive modifiche.
Il rilevatore dovrà raggiungere le unità da rilevare anche con mezzi propri e a proprie spese nelle zone
assegnate del territorio del Comune di Ferentillo.
Con riferimento all’incarico, il rilevatore dovrà offrire la massima affidabilità in ordine alla capacità
di instaurare con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione.
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Art. 8 - Modalità di gestione della graduatoria
I candidati dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio Statistica ogni variazione di recapito
a cui inviare ogni comunicazione relativa al conferimento degli incarichi.
I candidati potranno essere cancellati della graduatoria nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti definiti all’art. 4 del presente Avviso;
- inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione;
- dichiarazione di non disponibilità a due proposte consecutive di incarico;
- istanza scritta del rilevatore;
- infrazione codice di comportamento con riferimento al Codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Art. 9 - Trattamento dati personali
A norma del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno
raccolti presso quest’Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle
disposizioni contenute nello stesso Regolamento, in funzione e per i fini del procedimento selettivo
e di assunzione ovvero per altri fini occupazionali, anche attraverso la trasmissione, a richiesta, della
graduatoria degli idonei ad altri Enti Pubblici, per l’utilizzo della medesima da parte degli stessi.
La mancata indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
determinerà l’esclusione dalla selezione.
L’invio telematico della domanda vale anche come autorizzazione al Comune di Ferentillo al
trattamento dei Suoi dati personali, compresi quelli sensibili.
Nella Sua qualità di Interessato, il candidato ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei propri diritti il candidato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del Dirigente del
Servizio Sistemi Informativi e Statistica.
Il soggetto delegato attuatore del Titolare, tenuto a svolgere nell’ambito della struttura organizzativa
di propria competenza, in applicazione degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti
di dati personali effettuati dall’Ente per il presente procedimento è individuato nel responsabile del
procedimento.
Art. 10 - Pubblicazione dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ferentillo al sito
http://www.comune.ferentillo.tr.it.
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE n. 241/90
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del
candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è Marchi Mirella, Responsabile del
Servizio Amministrativo e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza
per la presentazione delle domande prevista dall’avviso e terminerà alla data di pubblicazione della
graduatoria, che dovrà avvenire entro 60 giorni.

