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C O M U N E D I N E V I A N O 

Provincia di Lecce 

 

SELEZIONE DI N. 5 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 

Rilevazione campionaria annuale Areale e da Lista 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE di CENSIMENTO 

 

 

A V V I S A 

 

Che le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente 

della Popolazione 2019 – Rilevazione campionaria annuale Areale e da Lista possono 

presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria dei 

rilevatori. 

 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti 

dall’ISTAT, sono: 

 

• Età non inferiore ai 18 anni; 

• Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado; 

• Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

• Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di 

Neviano per raggiungere i domicili delle unità da rilevare; 

• saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo, in calce al presente 

avviso, firmate dagli interessati, dovranno essere indirizzate con raccomandata A/R a : Comune di 

NEVIANO – Via Dante n°4 – 73040 NEVIANO (LE), oppure essere presentate a mano al Comune 

di NEVIANO - Ufficio Protocollo ubicato presso la Sede Municipale sita al primo piano di Via 

Dante n°4 oppure trasmessa tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale 

del candidato, entro il termine perentorio di scadenza del bando, a pena di esclusione, al seguente 

indirizzo PEC del Comune di Neviano: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it . 

In ogni caso le domande dovranno comunque pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 

Giugno 2019. 

 

Le domande inviate in busta chiusa e tramite PEC devono altresì contenere la dicitura:  ”Selezione 

di n.5 rilevatori per il Censimento permanente delle popolazione 2019”. 

mailto:protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it
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Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve essere accompagnata dalla copia 

fotostatica, completa non autenticata, di un documento di identità in corso di validità (fotocopia 

dell'interno e dell'esterno del documento). 

 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi 

ragione degli uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima 

giornata lavorativa. Per le domande inviate tramite servizio postale (raccomandata o posta celere 

delle Poste italiane s.p.a. o corriere regolarmente autorizzato al servizio) farà fede il timbro, la data 

e l’orario dell’ufficio protocollo; Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui 

domande siano state redatte, presentate o inviate con le modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

1) cognome, nome e codice fiscale; 

2) data e luogo di nascita; 

3) residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni; 

4) numero di telefono cellulare; 

5) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

6) godimento dei diritti politici e Comune di iscrizione nelle liste elettorali; 

7) di non aver riportato condanne penali; 

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego in una Pubblica Amministrazione e di 

non essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 

9) di non avere procedimenti penali in corso; 

10) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale) con 

specificazione della tipologia del titolo di studio posseduto, l'istituto ove il titolo è stato conseguito, 

la data di conseguimento e il punteggio ottenuto; 

11) eventuale possesso di titolo di studio universitario (Laurea Triennale / Laurea Specialistica) con 

indicazione della facoltà universitaria, la sede e la data di conseguimento; 

12) eventuale stato di disoccupazione o di attesa di prima occupazione specificando da quanti 

anni. 

13) di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico; 

14) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

15) di essere disponibili a proprie spese agli spostamenti, con mezzi propri o altri mezzi, in 

qualsiasi zona del territorio del Comune di Neviano per raggiungere i domicili delle unità di 

rilevazione; 

16) di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali 

acquisiti con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche 

dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate. 

 

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 vi sia incertezza. 

 

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

 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora da 

controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello 

stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria e sul sito 

istituzionale dell’Ente (http://www.comunenevianodilecce.gov.it/) L’Amministrazione non  assume 

alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei 

riferimenti (cellulare, recapito) da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dei riferimenti indicati nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o delle reti 

di trasmissione o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

3. COMPITI DEI RILEVATORI: 

 

I compiti assegnati ai rilevatori sono: 

 
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma web; 

- gestire quotidianamente, mediante uso di 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 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. 

 

Altresì i rilevatori: 

- sono tenuti al rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali; 

- sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322; 

- in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice 

penale (segreto d’ufficio). 

 

Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo rilevatore 

pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno essere sollevati 

dall'incarico con provvedimento del Responsabile dell’UCC. 

E’ richiesta tassativamente, pena esclusione dall’incarico, la partecipazione agli incontri di 

formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento. 

 

4. COMPENSI PER RILEVATORI 

L’incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale .  

A ciascuno di essi sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero di questionari 

censuari regolarmente compilati e validati dall’ISTAT, secondo i parametri previsti dalla 

normativa sul Censimento. 

Il compenso da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta 

dall’operatore del censimento per lo svolgimento della propria attività, senza che possa essere 

http://www.comunenevianodilecce.gov.it/
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richiesta altra forma di rimborso di qualsiasi natura. 

La mancata esecuzione dell’incarico assegnato non darà diritto ad alcun compenso, come pure 

l’interruzione o l’incompletezza o tardiva esecuzione dello stesso, se non per gravi e comprovati 

motivi.  

Il compenso verrà corrisposto solo dopo l’introito da parte del Comune dello specifico contributo 

erogato dall’ISTAT. Il compenso è assoggettato al trattamento fiscale e previdenziale previsto 

dalle norme in materia 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione avverrà per titoli nel seguente modo: 
Si procederà alla formazione di un elenco di candidati con l’indicazione del punteggio ottenuto da 

ogni singolo candidato in virtù dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda. 

 

6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE 

Verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio del titolo di studio e degli eventuali altri 

titoli, secondo i criteri sotto riportati. 

A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, 

comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98. 

 

7. I TITOLI: 

Il punteggio sarà assegnato come di seguito specificato : 

 

a) Titolo di studio : diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente: 

max 4 punti 

 

o valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 69/100 = punti 1 

o valutazione da 40/60 a 45/60 e da 70/100 a 75/100 = punti 2 

o valutazione da 46/60 a 52/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 3  

o valutazione da 53/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 4 

 

b) titolo di studio universitario, in aggiunta al punteggio di cui al precedente punto:  

 

• Diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) 

conseguita con il nuovo ordinamento universitario = punti 1,50 

• Laurea triennale (L) conseguita con il nuovo ordinamento universitario = punti 1 

• Ulteriore laurea attinente la professionalità richiesta o dottorato di ricerca = punti 0,50 

 

c) altri titoli:  

 

Situazione lavorativa (certificata da apposito modello rilasciato dal centro per l’impiego): 

persona in stato di disoccupazione o di attesa di prima occupazione = 1  

 

Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. A parità di punteggio, 

precederanno i candidati più giovani di età. 

8. SCORRIMENTO E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA. 

 

L'Amministrazione Comunale utilizzerà la graduatoria, per il conferimento di n°5 incarichi di 

rilevatore . 

Saranno incaricati come rilevatori i candidati che si sono classificati ai primi 5 posti della 

graduatoria. 
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In caso di rifiuto, irreperibilità o mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria e 

sostituito con il candidato che segue in graduatoria. 

Gli incarichi si configureranno come rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale, non 

determinando in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di 

Neviano. 

Nel corso delle rilevazioni censuarie, ove il responsabile dell’UCC riscontrasse da parte di rilevatori 

il mancato rispetto delle disposizioni loro impartite, procederà all’immediata revoca dell’incarico e 

alla nomina di altri soggetti presenti nelle graduatorie di merito. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

 

L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire 

termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. 

 

10. INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI 

 

I soggetti inseriti nella graduatoria devono comunicare tempestivamente per iscritto ogni eventuale 

variazione di recapito di abitazione per le relative comunicazioni e per il contatto iniziale alla 

disponibilità all’incarico di rilevatore. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso 

di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni ai fini dell'identificazione del 

soggetto scrivente e dei suoi riferimenti (cellulare, recapito) oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dei suoi riferimenti indicati nella domanda, nè per eventuali 

disguidi di comunicazione delle reti di trasmissione o postali o comunque imputabili di fatto a terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore. 

 

NEVIANO, 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.C.C. 

Dott.ssa Daniela CALO’ 
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