COMUNE DI FIORANO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Gennaro Sora n. 13, C.A.P. 24020, c.f. 00309870160, tel. 035/711479 int. 2, fax 035/720340

SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI
TITOLI, PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
In esecuzione della determinazione n. 175 del 22/06/2021 è indetta una selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di rilevatori cui attingere per le operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni – anno 2021.
Indicativamente, occorre che la disponibilità sia data dal mese di luglio 2021 per la fase di formazione dei rilevatori, in
date che verranno previamente comunicate.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati dal giorno 01.10.2021 al 23.12.2021, salvo eventuali diverse
disposizioni dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, dell'Ufficio Regionale di Censimento o necessità interne
all'Ufficio di Censimento Comunale.
La decorrenza dei singoli incarichi verrà stabilita in funzione delle esigenze organizzative e secondo la tempistica
eventualmente prevista dall'ISTAT.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi, richiesti per la partecipazione alla presente selezione – come indicato dalla circolare dell'ISTAT n. 2
– prot. n. 1971350/21 (registrata al protocollo dell’Ente al n. 6084 del 21 maggio 2021) – sono i seguenti:
a) avere età non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente (cioè diploma che
consente l'accesso all'università);
c) sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet,
posta elettronica);
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste;
e) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno.
E' inoltre richiesta disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, nel territorio comunale, per raggiungere le
unità di rilevazione.
Gli aspiranti all'incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la propria 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 scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
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.
TITOLI PREFERENZIALI
1. Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti, e/o incarichi di rilevazioni statistiche eseguiti per
conto dell'ISTAT;
2. Laurea o diploma universitario, con indicazione della tipologia posseduta (triennale, magistrale oppure vecchio
ordinamento);
3. Residenza nel Comune di FIORANO AL SERIO (BG);
4. Possesso della certificazione ECDL (patente europea del computer).
I titoli verranno valutati solo se espressamente dichiarati.
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:

RILEVAZIONE AREALE (A): tali aree vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi dell'Istat e corrispondono in
alcuni casi a sezione di Censimento (porzione di territorio comunale), in altri casi a specifici indirizzi. La rilevazione
prevede l'utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno
intervistate dal rilevatore dotato di dispositivo mobile (Tablet).
RILEVAZIONE DA LISTA (L): riguarda le famiglie, e i relativi alloggi, presente in una lista campionaria estratta dal
Registro Base degli Individui (RBI). L'acquisizione dei dati si basa sull'utilizzo di una pluralità di canali per la
compilazione del questionario elettronico, per cui i rilevatori interverranno a seconda delle modalità di restituzione del
questionario.
COMPITI E FUNZIONI DEI RILEVATORI
I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggette 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. A.3 al Codice in materia di
protezione dei dati personali – D. Lgs.196/2003). Si riportano di seguito, nel dettaglio, i compiti affidati ai rilevatori:
1) partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione intermedi predisposti da
ISTAT e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il test finale con una votazione uguale o maggiore di 7;
2) gestire quotidianamente, mediante uso di SGI o della App per tablet, il diario relativo al campione di indirizzi per la
rilevazione Areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da Lista loro assegnati;
3) effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi
assegnati;
4) effettuare le interviste alle unità di rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, tenendo conto degli orari di
presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
5) 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. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
6) svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal coordinatore inerente la
rilevazione;

CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVO
L'attività di rilevatore statistico si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale, senza alcun rapporto
di lavoro subordinato con l'Ente. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego con il Comune di FIORANO AL SERIO (BG).
La remunerazione dell'attività avverrà sulla base di quanto indicato dall'ISTAT, che – per ogni tipo di indagine –
definisce l'entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione, nonché al numero e al tipo di
unità rilevate correttamente. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. Il pagamento sarà
corrisposto dopo l'accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT al Comune.
L'importo da corrispondere a detto personale sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per lo
svolgimento dell'attività censuaria e non ci potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi natura.
La mancata esecuzione dell'incarico non darà 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'UCC,
effettivamente utili ai fini della rilevazione.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 06.09.1989, n. 322. Inoltre, essendo
incaricati di un pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rilevazione ed
utilizzazione di segreti d'ufficio) e – in quanto incaricati al trattamento dei dati personali – alla normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (come integrato e/o modificato dal Regolamento
Europeo n. 679/2016) e al 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), allegato A.3 del citato
D. Lgs. n. 169/2003.

INADEMPIENZE E REVOCA DELL'INCARICO
L'incarico può essere revocato per i seguenti motivi:
• aver compiuto durante l'espletamento dell'incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che abbiano pregiudicato il
buon andamento della rilevazione;
• istanza scritta di rinuncia.
L'Istat e l'Ufficio Comunale di Censimento del Comune di FIORANO AL SERIO si riservano di effettuare controlli di
qualità sull'indagine svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano state
effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli non si darà luogo
alla corresponsione di alcun compenso per l'attività d'intervista.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sulla base delle domande presentate verrà formata una graduatoria secondo i seguenti criteri:

Diploma di scuola superiore di secondo grado
valutazione da 36/60 a 47/60 o da 60/100 a
79/100
Diploma di scuola superiore di secondo grado
valutazione da 48/60 a 53/60 o da 80/100 a
89/100
Diploma di scuola superiore di secondo grado
valutazione da 54/60 a 60/60 o da 90/100 a
100/100
Altro titolo di istruzione superiore di secondo
grado valutazione inferiore all'80% della votazione
massima
Altro titolo di istruzione superiore di secondo
grado valutazione uguale o inferiore al 90% della
votazione massima
Altro titolo di istruzione superiore di secondo
grado valutazione superiore al 90% della votazione
massima

Punti 5

Punti 7

Punti 9

Punti 5

Punti 7

Punti 9

I titoli di preferenza saranno così valutati:

a) Laurea triennale nuovo ordinamento o diploma
universitario
b) Laurea triennale nuovo ordinamento o diploma
universitario in discipline statistiche
c) Laurea specialistica nuovo ordinamento o
Laurea vecchio ordinamento
d) Laurea specialistica nuovo ordinamento o
Laurea vecchio ordinamento in materie statistiche
e) Residenza nel Comune di FIORANO AL SERIO
f) Patente Europea del Computer (ECDL)
g) Precedenti esperienze lavorative in occasione di
altri censimenti, e/o incarichi di rilevazioni
statistiche eseguiti per conto dell'ISTAT

Punti 2.5
Punti 4
Punti 3.5
Punti 5
Punti 2
Punti 1
Punti 3

I titoli e i relativi documenti di attestazione, il cui possesso sarà dichiarato nella domanda di ammissione, dovranno
essere prodotti in fotocopia successivamente, dai partecipanti alla selezione utilmente posizionati in graduatoria, per la
nomina a rilevatore.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento provvederà a stilare la graduatoria finale, sulla base dei punteggi
attribuiti.
Sulla base di tale graduatoria, pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.sampaolodargon.bg.it, si
provvederà al conferimento dell'incarico al PRIMO ed al SECONDO candidato classificato, riservandosi comunque la
facoltà, laddove si 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 di età.
Ogni comunicazione ai candidati avverrà all'indirizzo dichiarato, e/o mediante un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Come integrato e modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016)
I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dal Comune di FIORANO AL SERIO ai fini della formazione
della graduatoria, della gestione delle procedure di selezione della stessa e per eventuale stipulazione dei contratti oltre
che ogni altro fine legato allo svolgimento delle indagini statistiche in oggetto e dall'Istat per le finalità inerenti
l'incarico.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato, dovranno essere
presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 LUGLIO 2021 con le seguenti modalità, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo:

• direttamente all'Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 12.30. In questo caso fa fede il timbro con la data apposto a cura dell'Ufficio Protocollo di questo Comune;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Fiorano al Serio – Ufficio
Demografico – Via G. Sora 13 – cap 24020 Fiorano al Serio (BG);
• trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it
L'Amministrazione non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro il termine di scadenza. Ai
fini del rispetto dei termini di scadenza per le raccomandate non ha valore il timbro data apposto dall'Ufficio Postale
accettante, ma solamente la data di arrivo attestata dall'Ufficio Protocollo dell'ente, mentre per le domande inviate via
PEC fa fede la data di avvenuta consegna registrata dal sistema.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione della selezione, ed essere accompagnata dalla
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative
certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità di atti
comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del
medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di
una dichiarazione non veritiera.

DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, sia per l'accesso al lavoro che per
il trattamento economico, ai sensi del D. Lgs. n. 198 dell'11.04.2006 e dell'art. 7 del D. Lgs. 165/01. Copia integrale del
bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di FIORANO AL SERIO, all'interno
dell'apposita sezione nel portale "Amministrazione trasparente" del sito del Comune e all'albo on-line.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative, regolamentari e contrattuali
vigenti in materia.
Il Comune di FIORANO AL SERIO si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente
avviso; di richiedere eventuali ulteriori requisiti particolari sulla base delle indicazioni fornite da ISTAT per il
reclutamento dei rilevatori delle indagini censuarie; infine, si riserva la facoltà di adottare tutte le misure derivanti dalle
particolari esigenze organizzative espresse dall'ISTAT e connesse allo svolgimento delle indagini censuarie.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Demografico 035/711479 interno 2.
Fiorano al Serio, li 24/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE CARLO dott.ssa Cosima

