COMUNE DI GUARDABOSONE
PROVINCIA DI VERCELLI
Tel. 015.761118 Fax 015.7613928

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Censimento Permanente della Popolazione Anno 2018
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RILEVATORE CENSUARIO E/O OPERATORE DI BACK OFFICE PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018
(Scadenza domande ore 12,00 del giorno 25 giugno 2018)
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi della legge 27.12.2017, n.205 recante il 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, sono stati indetti e finanziati i Censimenti Perma nenti.
Richiamate:
 la nota prot. n.1045914 del 13.10.2017, con la qual e l’Istat ha comunicato l’avvio del
censimento Permanente a partire dal 2018;
 la nota prot. n.065615/18 del 06.04.2018, avente per oggetto: “Circolare n.1 – 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 ” con la quale l’Istat ha fornito le indicazioni in ordine alle spe cifiche tecniche delle predette rilevazioni, alle modalità e ai tempi di costituzione degli Uf fici Comunali di censimento (UCC) e ai loro compiti, nonché sulle modalità di selezione e
sui requisiti professionali dei coordinatori, degli operatori di back office e dei rilevatori;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 16.05.2018 con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento presso i Servizi Demografici individuandone il relativo
responsabile;
Vista la tempistica dettata dall’Istat per la nomina dei rilevatori (entro il 20 Luglio 2018) e consi derato necessario provvedere ad attivare le procedure per il loro reclutamento.
RENDE NOTO
E’ INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE CENSUARIO E/O OPERATORE DI BACK OFFICE IN N OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 1° Ottobre
2018 al 20 Dicembre 2018 , salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat – Istituto Nazionale di
Statistica e dell’ufficio comunale di censimento (UCC).
Il Censimento Permanente della Popolazione 2018, in conformità con la normativa europea e nazionale prevede l’esecuzione di due indagini campionarie:
 rilevazione areale dal 1° ottobre al 9 novembre 2018 che prevede 3 diverse attività: rico gnizione dell’area di rilevazione, rilevazione porta a porta e verifica della lista di individui
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per cui si riscontra una mancata corrispondenza tra risultati della rilevazione porta a
porta e registro base degli Individui dell’Istat;
rilevazione da lista dall’08 ottobre al 20 dicembre 2018 che riguarda le famiglie e i relati vi alloggi presenti in una lista campionaria. Le famiglie potranno compilare direttamente
il questionario per via telematica utilizzando una serie di canali per la
restituzione
dello stesso ed il rilevatore interviene per recuperare le mancate risposte, il numero delle
famiglie coinvolte nell’indagine e di 100.

COMPITI DEI RILEVATORI E/O OPERATORI BACK OFFICE:
Ai rilevatori e/o operatori di back office saranno assegnati, dal responsabile dell’UCC, i compiti di
rilevazione e le mansioni verranno distribuite e suddivise tra i rilevatori nel rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità dell’UCC.
Come indicato nella circolare ISTAT n.1/2018, i compiti complessivamente attribuiti ai rilevatori
sono i seguenti:
 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli predisposti da Istat e accessibile tramite apposita piattaforma;

collaborare alle attività del centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso il Comune, assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesta;

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 rilevazioni 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 dell’alloggio e fornendo
loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
 assicurare assistenza alla compilazione del questionario online, ove richiesta;
 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 affidato dal Responsabile dell’UCC o dal Coordinatore ai fini
del buon andamento della rilevazione censuaria.
I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o
da esigenze organizzative dell’UCC.
L’incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro in perfetta autonomia operativa, fatta ec cezione per le clausole espressamente concordate e sempre nel rispetto delle scadenze imposte
dall’ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso medio lordo, proporzionale alle risorse assegnate dall’Istat per ogni questionario correttamente e validato.
Ai rilevatori e/o operatori di back office sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al nu mero e al tipo dei modelli riconosciuti regolari.
L’entità di tale compenso lordo sarà determinata successivamente in relazione alle caratteristiche delle diverse unità di rilevazione sulla base delle indicazioni fornite dall’Istat nel piano gene rale di censimento e nelle successive circolari.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
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SELEZIONE DEI RILEVATORI E/O OPERATORI BACK OFFICE:
 Gli aspiranti all’incarico di rilevatore e/o operatori di back office devono avere età non in feriore a 18 anni;
 essere in possesso del diploma superiore di 2° grado o titolo equipollente; essere in pos sesso di comprovata esperienza in materia di rilevazione statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso i centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;
 devono conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici, avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; godere dei diritti politici e non aver subito
condanne penali; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione euro pea o un regolare permesso di soggiorno. Costituiscono titolo preferenziale il possesso
del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali;precedenti esperienze di supervisione o coordinamento di indagini statistiche.
La domanda di partecipazione su apposito modulo allegato al presente avviso, disponibile sul
sito internet del Comune www.comuneguardabosone.gov.it o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Guardabosone , dovrà essere presentato all’ufficio protocollo del Comune sito in Via Cavour n. 1 o tramite e posta elettronica certificata (all’indirizzo: tributi.guardabosone@anutel.it)
entro il termine perentorio delle 12,00 del giorno 10 luglio 2018 data di scadenza del
bando, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 4456 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:








il cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
l’attuale residenza;
l’indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni;
il titolo di studio posseduto e il punteggio con cui è stato conseguito;
la disponibilità a svolgere l’incarico di rilevatore e/o operatore di back office in qualsiasi
zona del territorio comunale.
La disponibilità dichiarata sarà ritenuta vincolante in sede di ammissione al corso di formazione e di assegnazione definitiva degli incarichi.

L’Ufficio si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presen tate dai candidati.
PROCEDURA DI SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione che avranno presentato domanda entro i
termini previsti saranno ammessi alla selezione per titolo di studio e degli eventuali altri titoli, al
fine di individuare i candidati che saranno chiamati a frequentare il corso di formazione obbliga torio che si terrà indicativamente nella prima decade del mese di Luglio p.v.
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MODALITÁ DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata in relazione al titolo di studio posseduto, ad eventuali incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (es. Censimento della Popolazione ..... Anno
2011 secondo i criteri sotto riportati:

Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche come rilevatore = punti
4 e come coordinatori = punti 5

Diploma di maturità:
- Valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 70/100 = punti 1
- Valutazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100 = punti 2
- Valutazione da 48/60 e da 53/60 e da 81/100 a 90/ 100 = punti 3
- Valutazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/10 0 = punti5

Titoli di studio universitari
- Possesso di laurea triennale = punti 5
- Possesso di laurea specialistica/vecchio ordinamento = punti 10
Residenza nel Comune di Guardabosone = punti 3
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane.
La graduatoria così formata sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Ondine del
Comune di Guardabosone e sul sito Internet del Comune di Guardabosone all’indirizzo: www.comuneguardabosone.gov.it.
COMUNICAZIONI
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento - UCC - è BENETTI Ornella
Il Comune di Guardabosone si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il corso di
formazione.
In caso di eventuale rinvio del corso di formazione, o in caso di non svolgimento dello stesso,
sarà data tempestiva comunicazione ai candidati.
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della Legge n.
241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso
da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Comunale di Censimento (c/o Servizi Demografici) - Via Cavour n.1 - Guardabosone (VC), Tel.
015 761118 e-mail: comuneguardabosone@libero.it.
Guardabosone, 28.06.2018
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENETTI Ornella

