Allegato A
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN “ELENCO
COMUNALE DI RILEVATORI STATISTICI” DA UTILIZZARE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021

Visti:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

- la Legge 27.12.2017, n. 205 che indice e finanzia i Censimenti permanenti nel rispetto del
regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09.07.2008 e dei relativi
regolamenti di attuazione;

- la Circolare ISTAT – Direzione Centrale per la Raccolta Dati n. 1 del 27.10.2020 ad oggetto

“Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2020: attività propedeutiche all’edizione
2021 e successive”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 21.12.2020 con la quale si è provveduto alla costituzione
dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);

- la Comunicazione n. 2 del 18.05.2021, assunta al protocollo dell’Ente al n. 7833 del 21.05.2021; con
la quale l’ISTAT ha comunicato che il Comune di Carmignano parteciperà alla rilevazione “areale” ed alla

rilevazione “da lista” che si terrà a partire dal 4 trimestre 2021 e che vedrà coinvolte circa n. 305
famiglie per l’indagine “areale” e circa n. 1232 per l’indagine “da lista”;

- la determinazione del Responsabile del Settore 4 – Innovazione e Servizi Demografici, di cui il
presente avviso costituisce allegato;
RENDE NOTO
che viene indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di un “Elenco Comunale di
Rilevatori Statistici” a cui attingere per il conferimento fino ad un massimo di n. 8 (otto) incarichi di
rilevatori statistici per l’esecuzione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
che si svolgerà nel quarto trimestre del 2021, e per lo svolgimento delle varie indagini campionarie
Istat effettuate dal Comune secondo il calendario previsto dal PSN (Programma Statistico
Nazionale).

La presente selezione si svolgerà secondo quanto di seguito indicato:

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);

•

avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

•

godere dei diritti politici,

•

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o

provvedimenti si prevenzione che escludono la costituzione di un rapporto di lavoro con
la Pubblica Amministrazione;
•

avere cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno;

•

disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e 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;

•

idoneità fisica all’incarico.

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. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
L’istanza di partecipazione alla selezione deve essere compilata sull’apposito modulo, allegato al

presente avviso (Allegato B), reperibile presso l’Ufficio Comunale di Censimento, e scaricabile dal sito
internet istituzionale del Comune di Carmignano: www.comune.carmignano.po.it, nella sezione
amministrazione trasparente “Bandi e Concorsi” .

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di non ammissione, entro e non

oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2021 con una delle seguenti modalità:
•

A

mezzo

di

posta

elettronica

certificata

comune.carmignano@postacert.toscana.it
•

(PEC)

inviandolo

A mezzo del portale APACI sul sito https://web.e.toscana.it/apaci/

all’indirizzo:

•

A mezzo posta Raccomandata, inviando a: Comune di Carmignano – Ufficio UCC, Piazza
Matteotti 1 – 59015 Carmignano (PO)

•

Con consegna a mano all’Ufficio Protocollo previo appuntamento da prenotare sul sito:
https://appuntamenti.comune.carmignano.po.it/

Il predetto termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro

dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione a mezzo posta ma la data e ora di l’effettivo
ricevimento presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto

previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
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, eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC);

5. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, o
possesso di un regolare permesso di soggiorno;

6. eventuale 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 aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso o
provvedimenti di prevenzione che escludono la costituzione di un rapporto di lavoro con
la Pubblica Amministrazione;

10. possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente);

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. la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;

13. di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;

14. di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi

zona del territorio del Comune di Carmignano per raggiungere i domicili delle unità di
rilevazione;

15. di essere disponibili a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni
di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;

16. di essere fisicamente idonei allo svolgimento dell’incarico di rilevatore,
17. di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, 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 esclusivamente con firma autografa o digitale 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. Il

godimento dei diritti politici per i cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno dovrà in ogni
caso essere documentata con idonea attestazione consolare, così pure per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia.

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 di 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 (Rif. 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.

Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le

operazioni di rilevazione, stipulata, di volta in volta, da parte dell’ISTAT in occasione delle diverse
indagini.

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo settembre 2021

- fine gennaio 2022, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat e dell’Ufficio Regionale di Censimento.

E’ prevista una attività di autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) a partire dal mese di

luglio 2021 ed una successiva fase di formazione da svolgersi a partire dal mese di settembre 2021.
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 attribuito 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 viene ripartito come di seguito specificato:
a) titoli di studio universitari (massimo punti 4):

◦ Laurea Triennale (L) in qualsiasi disciplina = punti 1;

◦ Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio
ordinamento) in qualsiasi disciplina= 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 4;

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia.

In caso di possesso di più lauree verrà valutata solo quella a cui viene attribuito il punteggio
maggiore.

b) Essere studente, inoccupato, disoccupato o cassa integrato: punti 4;
c) Residenza nel Comune di Carmignano: punti 6;

d) Possesso di patente europea per l’uso del computer (ECDL): punti 2

L'elenco degli aspiranti ammessi e della relativa graduatoria, saranno resi noti esclusivamente
mediante pubblicazione di idoneo avviso esclusivamente sulla apposita pagina del sito istituzionale
www.comune.carmignano.po.it.

6. VALIDITÀ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile provvederà al conferimento dell'incarico ai primi candidati utilmente classificati

fino ad un massimo di 8 (otto) unità, 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. Per le successive indagini o per eventuali

incrementate esigenze, ovvero per sostituzione a seguito di rinuncia dei rilevatori già incaricati, si
procederà ad incaricare i rilevatori in ordine di graduatoria.

Il Comune di Carmignano 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.

La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2024 a partire dalla data di approvazione della stessa

con determinazione del Responsabile del servizio.
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 Carmignano.

Per i dipendenti del Comune di Carmignano l'incarico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal

Responsabile competente e sarà svolto ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni Enti Locali, quindi
al di fuori dell'orario di lavoro e senza compenso per lavoro straordinario.

Per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni l'incarico è soggetto ad autorizzazione

dell'Amministrazione di appartenenza.

Ai rilevatori sarà corrisposto un contributo forfettario variabile legato all'attività di

rilevazione Areale calcolato per l’anno 2021 in misura di:

▪ € 11,00 = per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della
famiglia;

▪ € 8,00 = per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) con il
supporto di un operatore o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato [a) e b)] sarà inoltre incrementato di:
▪ € 3,50 = se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;

▪ € 4,00 = se l'operatore che effettua l'intervista ha partecipato alla formazione in aula e
ha svolto i moduli formativi a distanza (FAD).

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:

▪ € 1,00 = per ciascun indirizzo verificato/inserito;
▪ € 1,00.= per ciascuna abitazione non occupata.

Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per abitazioni
in edifici in costruzione o inagibili.

Il contributo forfettario variabile legato all'attività di rilevazione da Lista sarà calcolato per

l’anno 2021 in misura di:

▪ €14,00 = per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della
famiglia;

▪ € 9,00 = per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;

▪ € 8,00 = per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia
(tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;

▪ € 5,00 = per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto
di un operatore o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato [a), b) e c)] sarà inoltre incrementato di:
▪ € 3,50 = se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;

▪ € 4,00 = se il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di

formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7.

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.

L'importo corrisposto sarà al lordo di ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali a carico del

rilevatore e comprensivo degli oneri ed Irap a carico del Comune di Carmignano. L’importo sarà
assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.

La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione

dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli
regolarmente e correttamente lavorati.

Il compenso verrà corrisposto dopo la validazione da parte dell’ISTAT dei dati trasmessi dal

Comune ed a seguito di periodica verifica dei risultati conseguiti in relazione al progetto/programma.

Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione a seguito di presentazione di regolare

documento, previa verifica dello svolgimento delle attività assegnate dal coordinatore e dei risultati
conseguiti.

L’incaricato lavorerà in autonomia operativa, fatta eccezione per le clausole organizzative

seguenti, che saranno espressamente concordate ed approvate e la cui mancata approvazione
costituisce fattore di risoluzione per inadempimento del contratto di lavoro. Nel periodo di lavoro

stabilito dal contratto dovrà essere garantita la presenza presso l'ufficio comunale di censimento,
secondo le modalità e i tempi concordati con i coordinatori.

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 di Carmignano sino alla

data della scadenza di presentazione delle domande di partecipazione e nella sezione Bandi e Concorsi e
nelle news del sito istituzionale dell’Ente.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) ai

seguenti recapiti: Tel. 0558750221/245/241 – E.mail: anagrafe@comune.carmignano.po.it.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nella domanda e nei documenti consegnati per l’incarico saranno trattati nel

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal

D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), Regolamento UE n. 2016/679 e

dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN).

I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui

all'articolo 326 del codice penale.

Il candidato, sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati

personali che saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/679, GDPR - General Data Protection Regulation ed all’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del
GDPR 2016/679.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Ing. Francesco Azzurri

