
       Comune di Novedrate
                            Provincia di Como

AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI  AI  FINI  DELLA COSTITUZIONE DI  UNA
GRADUATORIA  DEI  RILEVATORI  STATISTICI  PER  LE  RILEVAZIONI  DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.

Il  Comune  di  Novedrate   in  considerazione  dell’avvio  delle  attività  preparatorie  per  i
Censimenti  permanenti  della  popolazione  previsti  dalla  Legge  27/12/2017  n.  205  di
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio  2018/2020  dell’anno  2018,  all’art.  1,  commi  da  227  a  237,  nel  rispetto  del
regolamento (CE) 9 luglio 2008 n.  763/2008 del  Parlamento Europeo e del  Consiglio,
indice una selezione per soli titoli finalizzata alla costituzione di una graduatoria comunale
dei rilevatori statistici dalla quale attingere per affidare incarichi esterni di rilevazione di tipo
occasionale  mediante  la  sottoscrizione  di  contratti  di  lavoro  autonomo.  Il  Censimento
permanente  della  popolazione  prenderà  il  via  nella  seconda  metà  del  2018  con
metodologie innovative rispetto alle passate tornate censuarie e avrà cadenza annuale o
diversamente secondo quanto stabilito dall’I.S.T.A.T per ciascun Comune. L’accesso alla
graduatoria dei rilevatori avviene tramite una selezione pubblica, che viene formata sulla
base dei titoli posseduti dai partecipanti. La graduatoria ha validità 36 mesi a partire dalla
data di approvazione, salvo diversa comprovata necessità operativa.

Vista la circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018, avente per oggetto “Censimento permanente
della  Popolazione 2018:  Costituzione e  compiti  degli  Uffici  Comunali  di  Censimento e
modalità di  selezione e requisiti  professionali  di coordinatori,  operatori  di back office e
rilevatori””  e  la  Comunicazione  dell’I.STAT.  N.  1  del  16/03/2018  avente  per  oggetto
“Censimento Permanente della  popolazione 2018:  Rilevazione  areale  (codice  Psn:IST-
02493) e Rilevazione da lista (codice Psn:IST-02494);
Visto che con determina n.  92 RG del   17/04/2018 è stata nominata la Responsabile
Comunale di Censimento  per gli adempimenti connessi all’indagine;
Considerato di dover procedere alla selezione pubblica finalizzata alla formazione di una
graduatoria  di rilevatori da utilizzare per  le operazioni di rilevazione, con le procedure di
cui al presente avviso pubblico di selezione, approvato con Determinazione n.97/RG in
data 03/05/2018     
                                                      SI RENDE NOTO

le persone  che  siano interessate a  svolgere  l’incarico  di  rilevatore  per  le  rilevazioni
statistiche sopra citate, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la
formazione della graduatoria dei rilevatori esterni, entro il termine previsto dal presente
avviso.

                                                       ***********************

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre-
dicembre 2018 e per gli anni 2018 – 2020 secondo quanto sarà stabilito dall’I.S.T.A.T.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro così come previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna a norma dell’art. 6 delle Legge 28/11/2005, n. 246”
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COMPITI DEI RILEVATORI
L’attività consiste nella raccolta d’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  perlopiù  in  versione
informatizzata, secondo le modalità stabilite dall’ISTAT. A tal fine al rilevatore è richiesto
anche l’utilizzo di strumentazioni informatiche (notebook, tablet, palmari) fornite dall’ISTAT
all’inizio della prestazione; tali strumentazioni dovranno essere utilizzate e conservate con
cura dal rilevatore per preservarle da eventuali danni e dovranno essere riconsegnate in
perfetta efficienza al termine della rilevazione.
La  rilevazione  deve  essere  svolta  nel  rispetto  delle  istruzioni  impartite  dall’ISTAT  e
dall’Ufficio Comunale di Rilevazione. I rilevatori incaricati avranno l’obbligo di partecipare a
specifici  corsi  di  formazione indetti  dall’ISTAT (presumibilmente nel  mese di  settembre
2018).
In particolare i rilevatori dovranno:
- 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  comunale
nell’intero arco della giornata, compresa la sera ed i giorni festivi;
- garantire l’utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli
spostamenti sul territorio comunale;
- garantire l’eventuale utilizzo di apparecchiature telefoniche personali  per contattare le
unità di rilevazione  in qualsiasi zona del territorio comunale;
- provvedere alla compilazione dei questionari, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti
richiesti e tutte le informazioni inerenti le finalità della rilevazione;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie che non lo hanno compilato
autonomamente,  tenendo  conto  degli  orari  di  presenza  dei  componenti  presso  il  loro
domicilio;
- provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza
delle informazioni raccolte;
- gestire quotidianamente la rilevazione mediante l’uso dell’apposito sistema di gestione
predisposto dall’ISTAT;
- concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
-  riferire  su eventuali  problematicità al  proprio Responsabile dell’Ufficio  di  Rilevazione
Comunale:
-  svolgere attività di back office ogni ed altro compito a loro affidato dal Responsabile
Comunale delle Rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT
e dall’Ufficio Comunale preposto.
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.
I  rilevatori  sono vincolati  al segreto statistico ai sensi dell’art.  8 del D.lgs. 6 settembre
1989, nr. 322, alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sono soggetti, in
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quanto incaricati  di  un pubblico servizio,  al divieto di cui  all’art.  326 del  codice penale
“Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”.

Il  rilevatore  le  cui  inadempienze  pregiudichino  in  buon  andamento  delle  operazioni  di
rilevazione potrà essere sollevato dall’incarico.
I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno giornaliero
costante e dovranno sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto, fornito
dall’Ufficio Comunale che dovrà essere immediatamente restituito dallo stesso terminata
l’attività di rilevazione.

CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVO

L’incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale,
senza  alcun  rapporto  di  lavoro  subordinato  con  l’Ente.  Ai  rilevatori  incaricati  sarà
corrisposto  un  compenso  nella  misura  determinata  per  ciascuna  rilevazione  dal
Responsabile  delle  Rilevazioni.  Si  precisa che l’ISTAT si  riserva la  facoltà  di  eseguire
controlli di qualità sui questionari e che, nel caso in cui dai controlli dovessero risultare
irregolarità nei modelli, non verrà corrisposto alcun contributo al rilevatore.
L’importo accreditato dall’ISTAT al Comune di Novedrate sarà corrisposto ai rilevatori nei
tempi e secondo i parametri indicati dall’ISTAT e sarà soggetto alle trattenute dovute in
base alle leggi vigenti. Gli importi indicati dall’ISTAT ed accreditati al Comune in relazione
alle  attività  effettivamente  svolte,  sono  comprensivi  di  ogni  onere  previsto  per  la
remunerazione dei rilevatori. Inoltre, l’importo da corrispondere sarà omnicomprensivo di
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività e
non ci potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi natura. 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 remunerate solo le attività già
svolte  e  riconosciute  dall’Ufficio  Comunale  preposto  effettivamente  utili  ai  fini  della
rilevazione.
Ove il soggetto esterno sia dipendente di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.
53  del  D.Lgs.  165/2001,  dovrà  produrre,  prima  dell’affidamento  dell’incarico,
l’autorizzazione/nulla  osta  allo  svolgimento  dello  stesso  da  parte  dell’Ente  di
appartenenza.
Il rapporto di lavoro autonomo col rilevatore verrà di volta in volta sottoscritto in base alle
rilevazioni annuali da effettuarsi.

REQUISITI RICHIESTI

Gli  aspiranti  all’incarico  di  rilevatori  devono essere in  possesso dei  requisiti  di  seguito
richiesti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- possesso minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio
equipollente; 
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- cittadinanza italiana oppure  cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
con adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono partecipare anche i familiari di
cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto,di soggiorno permanente, nonché i cittadini di
Paesi  terzi  che siano  titolari  del  permesso di  soggiorno  UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo  o  che  siano  titolari  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di  protezione
sussidiaria ;
-  capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici(PC,tablet)  con adeguata conoscenza
informatica (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche
ed in particolare di effettuazione di interviste;
- godimento dei diritti politici;
- assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possono impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto d’impiego;
- di non essere stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3;
- idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
-  disponibilità  agli  spostamenti,  con  mezzi  propri,  in  qualsiasi  zona  del  territorio  del
Comune per raggiungere le unità di rilevazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva e mantenuti fino alla
sottoscrizione del contratto di collaborazione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione
degli aspiranti all’incarico e costituisce causa di risoluzione del rapporto di collaborazione
ove già instaurato.  
I cittadini comunitari o di Paesi Terzi dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di
una graduatoria di rilevatori da utilizzare per le rilevazioni statistiche I.S.T.A.T
nel Comune di Novedrate  dovrà essere compilata sull’apposito modulo reperibile presso
gli  uffici  comunali  e  nel  sito  internet  del  Comune  all’indirizzo
http://www.comune.novedrate.co.it    e     presentata    all’Ufficio  Protocollo del
Comune,  ovvero  inoltrata  con  raccomandata  A.R.,  entro  il  termine  perentorio  di
VENERDI’ 25/05/2018 alle ore 13,00.

Nel  caso di  spedizione tramite  servizio postale  non farà fede la  data dell’Ufficio
Postale accettante, ma la data di arrivo al protocollo del Comune.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ed essere accompagnata dalla copia
fotostatica completa, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
candidato, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
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L’Amministrazione  non  si  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  compilazione  della  domanda,  né  per  eventuali
disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati, nella medesima indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.
  

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI
 

 Fra  coloro  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  selezione   verrà 
redatta  una  graduatoria sulla base  del  punteggio  dei  titolo  di  studio  e  degli  eventuali  altri  
titoli,  secondo  i criteri sotto indicati.
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  22 punti  e viene ripartito come di seguito specificato:
 

a) diploma di scuola media superiore  (massimo punti 4):
  valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a   65/100 =       punti   1
  valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a   75/100 =       punti   1
  valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a   90/100 =       punti   2
  valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 =       punti   4

b) titoli di studio universitari  (massimo punti 13):
  Laurea Triennale (L)  =   punti 2;
  Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento)
= punti 3;
  Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche , Diploma Universitario di Statistica =  
punti 10;
  Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento)
in discipline Statistiche  =  punti 12;
  Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca = punti 1 (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        (massimo punti 3):
  rilevatore  o  coordinatore  al  Censimento  della  Popolazione  e  delle  Abitazioni,  dell’Industria  e
dei Servizi – anno 2011 =  Punti 3;
    rilevatore o  coordinatore  per  le  indagini  ISTAT  svolte negli  ultimi  10  anni  =  punti  2.   
 
 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.
 

GRADUATORIA FINALE

22060 Novedrate (CO) – Via Taverna 3 – Tel Diretto : 031.789.77.01 – Fax: 031.790.316

C.F. 81003670130 – P.Iva 00606860138

e-mail: servizi.demografici@comune.novedrate.co.it



       Comune di Novedrate
                            Provincia di Como

Il  Responsabile  dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  provvederà  a  redigere  una
graduatoria dei candidati secondo la valutazione dei titoli, come sopra indicato.
La graduatoria approvata verrà utilizzata nel corso delle attività statistiche  anno 2018-
2020, per la copertura dei posti di rilevatore nel Comune di Novedrate e sarà pubblicata
per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune.
Nel rispetto della graduatoria, il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  provvederà a
conferire gli incarichi tenendo conto delle esigenze organizzative e delle

modalità definite dall’Istat  ed a sottoscrivere i  relativi  contratti  di lavoro autonomo . La
sottoscrizione dell’incarico è subordinata alla partecipazione ad un corso di formazione
obbligatorio a cui i candidati saranno invitati mediante comunicazione.
La mancata partecipazione alla formazione costituirà rinuncia all’eventuale conferimento
dell’incarico.
Il  Comune di  Novedrate  si  riserva  la  facoltà  di  revocare,  modificare  o  sospendere  o
prorogare il presente avviso.

INFORMAZIONE E NORME DI RINVIO

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe Comunale ,  Via Taverna n.3, tel.
diretto 031 7897701 dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, s’informa che il
responsabile  del  procedimento  relativo  all’avviso  in  oggetto  è  la  Sig.ra  Cinzia  Butti,
Istruttore  Direttivo  Amministrativo  –  Servizi  Demografici  -  tel.  031  7897701,  email
servizi.demografici@comune.novedrate.co.it .

Novedrate,  03/05/2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
            Dott. Esposito Domenico
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Il presente avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Novedrate dal
03/05/2018 e fino al termine ultimo per la presentazione delle domande (25/05/2018)
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