COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO
Via XXIV Maggio n° 9 – 58051 Magliano in Toscana
Ufficio Servizi Demografici e Statistica
Tel.0564/593421, Fax 0564/592517 e-mail: demografici@comune.magliano-in-toscana.gr.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI RILEVATORI
PER IL CONFERIMENTO N.6 INCARICHI IN OCCASIONE DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della propria determinazione n. 202 R.G. del 29/05/2018

RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per soli titoli per la costituzione dell’elenco dei Rilevatori per il
Censimento permanente della popolazione 2018, presso l’Ufficio Comunale di Censimento al fine
del reperimento di N.6 RILEVATORI.
ART. 1
Caratteristiche dell’attività professionale richiesta
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dal
Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), garantendo l'espletamento delle attività
censuarie nei modi e tempi previsti.
L'attività professionale per il Censimento Permanente si articola in due differenti indagini
campionarie, areale e da lista, denominate rispettivamente A e L e le operazioni censuarie si
svolgeranno secondo le fasi e il calendario predisposto dall'ISTAT nell'ultimo quadrimestre
dell'anno.
Tutte le informazioni raccolte faranno riferimento alla data del 7 ottobre 2018.
I Rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia, senza vincoli
di orario, tuttavia nel rispetto delle istruzioni impartite, per la corretta e completa esecuzione della
rilevazione, dal responsabile della rilevazione. Viene richiesta la disponibilità agli spostamenti per
raggiungere, con i mezzi propri, i soggetti da intervistare.
L’incarico di rilevatore si configurerà come “lavoro autonomo occasionale” salvo eventuali
modifiche legislative.
Per i dipendenti del Comune di Magliano in Toscana, come attività da svolgere al di fuori del
normale orario di lavoro e con retribuzione dal fondo della produttività di cui all’art.15 lett.K del
contratto integrativo di lavoro.
Ai Rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo, comprensivo di qualsiasi rimborso spese e
commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e registrati, secondo i parametri
previsti dalla normativa sul Censimento. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base
alle leggi vigenti, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune.
ART. 2
Compiti affidati ai rilevatori e responsabilità
I compiti assegnati ai Rilevatori sono:
− - 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
Censimento/indirizzi assegnati;

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO
Via XXIV Maggio n° 9 – 58051 Magliano in Toscana
Ufficio Servizi Demografici e Statistica
Tel.0564/593421, Fax 0564/592517 e-mail: demografici@comune.magliano-in-toscana.gr.it

− -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. 6 settembre 1989, n.322
e successive modificazioni;
− -svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico e ad osservare la legge sulla Privacy, in quanto
incaricati di un pubblico servizio.
E' fatto divieto ai rilevatori di svolgere, durante l'espletamento delle operazioni censuarie,
attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute
nei questionari di rilevazione.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie
potrà essere sollevato dall'incarico.
ART. 3
Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
• età non inferiore a 18 anni;
• titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di
studio equipollente;
• disponibilità agli spostamenti per raggiungere le famiglie da intervistare nel territorio del
Comune di Magliano in Toscana;
• godimento dei diritti politici
• non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
• buona conoscenza nell'utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere
adeguate conoscenze informatiche
• possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione europea, fermo
restando per questi ultimi l’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta da
accertare durante lo svolgimento di eventuale colloquio, nonché il possesso dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza
Tali requisiti devono essere posseduti anche nel momento del conferimento dell’incarico e
mantenuti per tutta la durata dell’incarico stesso.
L'aspirante rilevatore, per titoli non accertabili d'ufficio, dovrà produrre la necessaria
documentazione al momento dell'affidamento dell'incarico.
REQUISITI PREFERENZIALI a parità di punteggio.
nell’ordine di applicazione:
• Precedenti esperienze lavorative in indagini statistiche effettuate per conto dell'Istat o Enti del
Sistan
• stato di necessità: se studente, casalinga o disoccupato
ART. 4
Diritto di precedenza
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Costituisce diritto di precedenza essere dipendente del Comune di MAGLIANO IN TOSCANA in
possesso dei requisiti minimi.
In caso di indisponibilità dei dipendenti di ruolo di questo Comune, si attingerà alla graduatoria
degli aspiranti formata a seguito della selezione, fino alla completa copertura del fabbisogno dei
rilevatori necessari.
ART. 5
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, pena esclusione, dovrà essere
- redatta, secondo il modello predisposto di cui all'allegato A, disponibile presso l’Ufficio Servizi
Demografici e Statistica di questo Comune o reperibile sul sito internet
www.comune.maglianointoscana.gr.it nella sezione Bandi e Concorsi.
- indirizzata al Comune di MAGLIANO IN TOSCANA
- firmata personalmente dal candidato (l'autentica della firma non è più richiesta ai sensi dell'art.29
del DPR 445/2000)
La domanda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dell'interessato e corredata degli eventuali
allegati e di una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità/riconoscimento
(fronte/retro) in corso di validità dovrà essere presentata
Entro e non oltre le ore 12,00 del 13 giugno 2018
attraverso una delle seguenti modalità
- recapito a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di MAGLIANO IN TOSCANA,
posto presso la sede comunale, in Via XXIV Maggio n.9 di Magliano in Toscana nei seguenti orari:
dal lunedi al venerdi 9.00-12.00 ; il martedi e giovedi anche il pomeriggio dalle 16.00 – 17.30
- a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Comunale di Censimento, Via XXIV Maggio
n.9 di Magliano in Toscana. (non farà fede la data del timbro postale);
-Via fax, al numero Tel.0564.592517, indirizzato all’ Ufficio Comunale di Censimento
-tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato pdf
all'indirizzo pec: comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it
Eventuali informazioni possono essere fornite dall’Ufficio Servizi Demografici Statistica
contattando
il
n.
Tel.
0564/593421-593422
o
per
e-mail
all’indirizzo
demografici@comune.maglianointoscana.gr.it o rivolgendosi direttamente all'ufficio posto in Via
XXIV Maggio n.9 di Magliano in Toscana nei seguenti orari: dal lunedi al venerdi 9.00-12.00 ; il
martedi e giovedi anche il pomeriggio dalle 16.00 – 17.30
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili comunque
a terzi. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del
presente bando.
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa ad eccezione di quelle inviate
via fax e pec. La busta deve riportare all’esterno “Domanda per selezione rilevatori Censimento
Permanente Popolazione 2018”.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Il
candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga
successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative
alla selezione.
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L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non
conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e quanto diversamente
accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura e l’adozione di ogni altra
azione prevista dalla legge.
In ogni caso l’Amministrazione procedente si riserva la possibilità di chiedere integrazioni alle
dichiarazioni in caso di dichiarazioni incomplete. In particolare, per quanto riguarda i titoli di studio
richiesti per l’ammissione, questi dovranno riportare l’esatta denominazione, l’indicazione del
luogo e dell’anno del conseguimento.
La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità di
gestione della procedura.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il
possesso dei requisiti minimi per l'ammissione alla selezione e riportate nel facsimile allegato
al presente avviso né delle domande non firmate dal candidato.
ART. 6
Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria
La formazione della graduatoria avverrà a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, in esito
alla valutazione dei titoli indicati sulla domanda, secondo i seguenti criteri:
A) Titoli di studio (max 9 punti)
Votazione diploma di maturità
Su base 60

Su base 100

Da 36 a 42

Da 60 a 70

1

da 43 a 49

Da 71 a 82

2

da 50 a 55

Da 83 a 92

3

da 56 a 60

Da 93 a 100

4

Per laurea ad indirizzo economico-statistico-sociale
-

5

per laurea triennale (o laurea di I° livello o diploma universitario) nel settore 3
statistico, economico e sociale
altre lauree
2

B) Esperienza lavorativa in materia statistica: (max 6 punti)
- punti 2 per ciascuna partecipazione a rilevazioni censuarie svolte in precedenza per conto
dell'Istat come rilevatore/coordinatore.
- punti 1 per ciascuna indagine statistica, diversa dai censimenti, o indagini campionarie svolte in
precedenza per conto dell'Istat o da altri enti del Sistan come rilevatore/coordinatore.
C) Stato di necessità: (max 2 punti)
- se studente o casalinga o disoccupato (punti 2)
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La graduatoria finale verrà formata con l’osservanza che a parità di punteggio e titoli preferenziali,
sarà data priorità al candidato di minore età; la relativa documentazione sarà conservata presso la
sede dell’Ufficio Statistica del Comune.
L'elenco degli ammessi con i relativi punteggi verrà pubblicata all’albo dell’ente e nel sito internet
del Comune di MAGLIANO IN TOSCANA www.comune.maglianointoscana.gr.it
ART.7
Modalità di assegnazione degli incarichi
I rilevatori individuati, così come utilmente inseriti nella graduatoria, se non dipendenti dell’Ente,
saranno incaricati con la sottoscrizione di apposito contratto nel quale sono indicate le modalità e le
condizioni delle prestazioni richieste, con particolare riferimento alla inderogabilità dei termini di
completamento dell’attività assegnata.
I rilevatori dipendenti dell’Ente dovranno espletare i compiti assegnati al di fuori del normale orario
d’ufficio.
ART.8
Trattamento economico
Ai Rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo, comprensivo di qualsiasi rimborso spese e
commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e registrati, secondo i parametri
impartiti dall'ISTAT. Tale compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti,
senza oneri aggiuntivi a carico del Comune.
Il corrispettivo verrà liquidato dopo che il Comune di Magliano in Toscana avrà ricevuto dall'Istat il
relativo compenso, previa verifica della regolarità delle prestazioni.
Il Comune di Magliano in Toscana ha stabilito di finanziare l'attività censuaria con i fondi erogati
dall'Istat, destinando all'attività dei rilevatori il 90% del contributo variabile legato all'attività di
rilevazione, pertanto il relativo compenso lordo che percepirà l'ente e che dovrà essere erogato ai
rilevatori verrà decurtato del 10%.
ART.9
Informazioni finali
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione comporta implicitamente
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il Comune di MAGLIANO IN TOSCANA garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle norme legislative
regolamentari e contrattuali in materia.
Il presente Avviso è pubblicato dalla data odierna fino al giorno 13 giugno 2018 in maniera
consecutiva all’albo pretorio del comune e reso disponibile sul sito internet
www.comune.maglianointoscana.gr.it nella sezione Bandi e Concorsi del comune di MAGLIANO IN
TOSCANA
Il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amministrativo TIZZI Sonia.
Magliano in Toscana, lì 29 maggio 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
(SEVERI Dr.ssa Cinzia)

