
15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
9 ottobre 2011

AVVISO PUBBLICO

 riservato ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Poggiorsini per la  formazione di 
una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatori.

Premesso che:
con deliberazione G.G. n.10 del 24/03/2011 è stato costituito l'Ufficio Comunale di  Censimento 
per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni;

•0 con deliberazione n.  6  del  18.02.2011  dell'Istituto Nazionale di  Statistica, pubblicato  in
Gazzetta  Ufficiale  8.3.2011   serie  generale  n.  55,  è  stato  approvato  il  Piano  Generale  del
Censimento della popolazione;

•1 con circolare n. 6 del 21.6.2011 dell'ISTAT avente ad oggetto  15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni sono stati definiti   Requisiti professionali, modalità e tempi di
reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali;

 è  indetta  una selezione per  titoli  e  verifica  delle  conoscenze informatiche,  riservata  ai  dipendenti  
comunali per la formazione di una graduatoria di  n. 2 rilevatori che saranno impegnati nelle attività 
richieste per lo svolgimento del 15° Censimento generale della Popolazione 2011, che si svolgerà a  
partire dal prossimo mese di ottobre.

 Come previsto dal Piano generale di Censimento (deliberazione n. 6 del 18.02.2011 dell'Istituto  
Nazionale di Statistica) e dalla circolare ISTAT n. 6 del 21.06.2011, gli incarichi di rilevatore comunale 
devono  essere  prioritariamente  affidati  a  personale  dipendente  dell'Ente  e  nel  caso  questo  non  sia  
disponibile o sufficiente possono essere affidati  a personale esterno.  Resta inteso che i compiti e le 
funzioni legate allo svolgimento da parte del personale dipendente del Comune di  Poggiorsini   delle   
attività censuarie oggetto del presente avviso devono essere svolti al  di fuori del normale orario di  
lavoro e senza utilizzare mezzi e strumenti del Comune.

1.   COMPITI DEI RILEVATORI

 I   rilevatori    effettueranno   la  rilevazione   nelle  zone  del  territorio  comunale  loro  
assegnate  dall'Ufficio Comunale di Censimento. I compiti principali dei rilevatori sono:

•2  partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i
 diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall'Istat;

•3  gestire quotidianamente (con computer dotato di connessione internet) mediante l'uso di SGR,
 il  diario  della  o  delle  sezioni  di  censimento  a  ciascuno di  essi  assegnate  dal  Responsabile
dell'UCC o dal Coordinatore competente per territorio;

•4  effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte
 nella  LAC nei  casi  in  cui  la  spedizione diretta  da parte dell’Istat  non abbia dato luogo ad
effettivo recapito alla famiglia destinataria;

•5  eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità
 definite dal Coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell'UCC;

•6  provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto
 degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e  
natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del 
questionario, ove richiesta;

•7  coadiuvare  i  Coordinatori  e  il  personale  dell'UCC  nella  gestione  dei  Centri  Comunali  di
 raccolta;

•8  rilevare le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune non comprese nelle LAC,
 tenendo  conto  degli   orari  di   loro  presenza  nel  domicilio  e  offrendo  loro  assistenza  alla
compilazione del questionano, ove richiesta;

•9  provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di
 propria pertinenza in essi contenuti;

•10  segnalare   al   coordinatore   comunale   o   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.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle 
unità da censire attività diverse da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere informazioni non  
contenute nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto d'ufficio ed a quello statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6

settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in quanto incaricati
di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

 II rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie può
essere sollevato dall’incarico (art 4 circolare Istat n. 6 del 21.06.2011 ).

 Le  prestazioni  dei  rilevatori  sono  coperte  da  un'assicurazione  stipulata  dall'ISTAT contro  gli  
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un'invalidità permanente.

2. COMPENSI  

 Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei questionari  
censuari riconosciuti  regolari  dall'ISTAT, secondo i  parametri  previsti  dalla normativa nazionale sul 
Censimento. II compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.

L'importo stabilito è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non 
potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso.

 I compensi saranno liquidati in unica soluzione al termine delle operazione censuarie una volta che  
l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune.

 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.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Per l'ammissione sono richiesti i seguenti requisiti:
•11 essere dipendente di ruolo del Comune di Poggiorsini;
•12  possesso del diploma di scuola media superiore ovvero licenza media con comprovata esperienza

 in  materia  di  rilevazione  statistica  o  di  precedenti  esperienze  presso  gli  uffici  demografici  -
 anagrafe - elettorale;

•13 godimento dei diritti politici;
•14 idoneità fisica ad assolvere l'incarico di rilevatore
•15 disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di Poggiorsini e di spostarsi a 

proprie spese e con mezzi propri sul territorio comunale per l'espletamento dell'attività di 
rilevazione;

•16 buona conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e debbono 

permanere anche al momento dell'assunzione; l'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti  
comporta in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente 
avviso, dovranno essere indirizzate al Comune di  Poggiorsini - Ufficio Comunale di Censimento – 
P.zza  Aldo  Moro,50  -  70020  Poggiorsini e  dovranno  essere  presentate  a  mano  presso  l'Ufficio 
Protocollo ovvero inoltrate con raccomandata A.R,

entro e non oltre le ore 13,00 del 02.08.2011
li termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni,   pertanto a pena esclusione, anche le 

domande spedite a mezzo raccomandata A.R. dovranno pervenire entro e non oltre tale termine e non  
farà fede il timbro dell'ufficio postale.

 La  domanda  di  ammissione  dovrà  essere  firmata  dall’  interessato/a,  pena  l'esclusione  dalla  



selezione (la sottoscrizione della stessa non è soggetta ad autenticazione) ed essere accompagnata dalla 
copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato  
(fotocopia dell'interno e dell'esterno del documento).

 Gli  aspiranti  rilevatori  non sono tenuti,  invece,  ad allegare alcuna documentazione relativa ai  
requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s'intendono autocertificati nella domanda di  
ammissione con la firma in calce alla stessa. Possono, ad ogni modo, essere allegati il curriculum vitae,  
formativo e professionale, datato e firmato, copia di eventuali attestati o documenti di certificazione 
posseduti in merito alla conoscenza ed utilizzo dei più diffusi strumenti informatici.

 Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe o imprecise o, comunque, tali da rendere non  
possibile la verifica,  con certezza, della tipologia di titolo valutabile posseduto, non si terrà conto e  
pertanto non saranno valutati i titoli per i quali, a giudizio del Responsabile dell'Ufficio Comunale di  
Censimento, vi sia incertezza.

 L'Amministrazione  si  riserva  in  ogni  momento  la  facoltà  di  procedere  alla  verifica  delle 
dichiarazioni presentate dai candidati.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER TITOLI  

 Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 3,  
verrà redatta una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali 
altri titoli, secondo i criteri sotto riportati.

A parità di punti, saranno considerali, in ordine:
 1. il possesso di laurea quale titolo preferenziale;
 2. L'età del candidato (in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, comma 7, della

Legge 127/97, come modificato dal comma 9 dell'art. 2, della Legge 191/98).
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 40 punti ripartito come di seguito 

specificato: 
A. Diploma di scuola media superiore (max punti 30)

(nel caso si possiedano più titoli verrà considerato il titolo con valore superiore)
- vantazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100  - punti 15;
- valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 - punti 20;
- valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 - punti 25;

             - valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 - punti 30;

B. Incarichi di rileva/ioni statistiche eseguite per conto dell'ISTAT (max punti 10)

             - Rilevatore o coordinatore al Censimento dell'Agricoltura 2011 - punti 5;
             - Rilevatore   o   coordinatore   al   Censimento   della   Popolazione   e  delle   Abitazioni,
dell'Industria e dei Servizi - anno 2001 - punti 5.

 L'Amministrazione si  riserva  la  facoltà  di  procedere  ad idonee verifiche  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni  contenute  nella  domanda.  Qualora  emerga  la  falsità  delle  predette,  il  candidato,  sarà 
escluso dalla graduatoria oltre a doverne rispondere penalmente ai sensi degli art 75 e 76 del DPR
445/2000.

6. GRADUATORIA FINALE  

 Sulla base delle valutazioni espresse ai sensi del punto precedente,  sarà redatta la graduatoria  
finale dei partecipanti, con il relativo punteggio, che è adottata con apposito provvedimento e pubblicata  
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Poggiorsini.

 Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione a tutti gli interessati ed ha valore di 
notifica a tutti gli effetti.  L'Amministrazione non è tenuta pertanto a procedere ad alcuna notifica o  
comunicazione individuale ai partecipanti, se non nel caso della chiamata per l'incarico a coloro che 
risultino vincitori della selezione.

 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, e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria (punto 4 Circolare ISTAT n.  
6 del 21.06.2011).

 7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'ari. 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati  
saranno raccolti presso Ufficio di censimento del Comune,  per tutte le finalità di cui al presente bando; 
pertanto ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione il conferimento di tali dati è obbligatorio, 
pena l'esclusione dalla selezione. La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi  
del D. Lgs. 196/2003 e la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione al Comune 
di Poggiorsini all’utilizzo dei dati personali in funzione e per i fini della formazione della graduatoria.

Ogni aspirante gode dei diritti  di cui all’art.7 del  citato Decreto Legislativo n.196/2003. Tali  diritti  
potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Poggiorsini- Ufficio di censimento del Comune.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ Ufficio Comunale di Censimento dott. Ernesto 
Lozzi. 

Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data  
di pubblicazione della graduatoria della selezione.

Per eventuali informazioni, gli interessali possono rivolgersi all'Ufficio di censimento del Comune di  
Poggiorsini tel. 0803237127, fax 0803237192 e-mail: anagrafe@comune.poggiorsini.ba.it

Poggiorsini, 22 LUGLIO 2011

                                                                                       Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento 
                                                                                                                         Dott. Ernesto Lozzi 



Schema  di  domanda  di  ammissione  alla  selezione  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per  incarichi  di 
rilevatore ISTAT in occasione del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni (da redigere in  
carta libera)

 Al Responsabile dell'Ufficio di Censimento 
del Comune di - P.zza Aldo Moro,50 
70020 Poggiorsini

Il/La sottoscritto/a

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggiorsini dal                                         attualmente inquadrato nel 

profilo di                            (cat.         ) e in servizio presso                                                   

n. telefonico sede lavorativa                                  

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione per il reclutamento di rilevatori statistici per il 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni - anno 2011.
A tal fine  DICHIARA,  sotto la propria responsabilità ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 e a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 della legge stessa nei casi di dichiarazioni mendaci:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne il contenuto in modo incondizionato;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
 Diploma di scuola media inferiore

     specificare:



e di possedere le seguenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali di Comuni o anche 
precedenti  e  documentabili  esperienze  lavorative  presso  centri  di  elaborazione  dati  di  enti  pubblici  o  privati  
(indicare la durata dei singoli periodi):

 Diploma di scuola media superiore

     specificare:

      Laurea Triennale

     specificare:

 Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale

      specificare:

 Master universitario, specializzazione post lauream,

      specificare



 Rilevatore in indagini statistiche, promosse dall’ISTAT

specificare

il/La sottoscritto/a
DICHIARA

•17  di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiaralo all'atto della presentazione
 della  domanda  e  quanto  diversamente  accertato  dall'Amministrazione.,  fermo  restando  quanto
stabilito dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione
dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge;

•18 di essere disponibile immediatamente e per tutto il periodo delle operazioni censuarie;
•19 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune

di Poggiorsini per raggiungere i domicili delle unità dì rilevazione da censire;
•20  di  essere  disponibile  a  raggiungere,  con  mezzi  propri,  le  sedi  dell'ISTAT per  partecipare  alle

 riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall'ISTAT;
•21 di possedere un telefono cellulare personale (il cui numero è sopraindicato) in disponibilità di rete e

 raggiungibile, per poter ricevere eventuali comunicazioni  e contatti  connessi  all'espletamento
dell'incarico di rilevatore;

•22 di essere consapevole e informato/a che:
1. esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno fino allo conclusione dello stesso;

denominazione dell'indagine

anno/periodo di svolgimento luogo di svolgimento

denominazione dell'indagine

anno/periodo di svolgimento luogo di svolgimento

denominazione dell'indagine

anno/periodo di svolgimento luogo di svolgimento



2. esiste l'obbligo o partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Istat;
3. la raccolta dei dati dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite;
4. viene richiesta la disponibilità agli spostamenti con mezzi propri;
5. viene  richiesta  la  disponibilità  di  una  postazione  di  lavoro  disponibile  presso  la  propria  

abitazione con relativo collegamento ad internet;
6. è vietata ogni forma di acquisizione dati diversa da quella prevista per il Censimento;
7. si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni censuarie;
8. si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell'alt. 8 del D. Lgs. n. 322/1989;
9. non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura;
10. i compensi saranno liquidati in un'unica soluzione al termine del periodo di raccolta e verifica

dati e quando l’ ISTAT avrà versato il relativo importo al Comune;
11. l'interruzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, salvo i casi previsti;

ALLEGA
• fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000;  

•
ESPRIME

Il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda siano trattati anche con 
strumenti  informatici  esclusivamente  nell’  ambito  del  procedimento  per  il  quale  ha  presentato  la  
presente istanza.
Poggiorsini……./……/2011
                                                                                                                 Firma

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai 
sensi dell'ari. 39 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve 
essere autenticala).


