C O M U N E D I PIEVE DEL CAIRO
PROVINC IA D I

PAVI A

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL UCC
VISTA la legge 205/2017, art. 1 commi da 227 a 237, che ha indetto il Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni;
VISTA la comunicazione ISTAT Prot. n. 1163237/21 del 13.04.2021, secondo cui il Comune di Pieve
del Cairo parteciperà alle rilevazioni relative al censimento permanente della popolazione 2021, che
si svolgeranno nel 4° trimestre 2021;
VISTA la circolare ISTAT n. 2 del 18.05.2021 (Prot.1971350/21), relativa alla costituzione ed ai
compiti degli Uffici Comunali di Censimento, nonché alle modalità di selezione e ai requisiti dei loro
componenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 18.05.2021, con la quale è stato costituito
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), per le funzioni ed i compiti necessari allo svolgimento delle
rilevazioni censuarie;
RENDE NOTO
E’ indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di n. 2 rilevatori censuari in
occasione del Censimento permanente della popolazione anno 2021.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ore 12.00 del 18.06.2021
Compiti dei rilevatori
L’attività dei rilevatori consiste nella raccolta di informazioni e/o dati presso le famiglie che saranno
loro assegnate e deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’UCC.
In particolare, i compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti:
- 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 interviste alle unità di rilevazioni da lista loro assegnate, tenedno conto degli orari di
presenza dei componenti nell'alloggio;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;
- 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. 322/1989 e s.m.i.;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC e inerente le rilevazioni.
I suddetti compiti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell’ISTAT nonché a seguito delle
esigenze organizzative individuate dall’UCC.
L’attività dei rilevatori durerà sino al completamento delle operazioni censuarie ed alla validazione
delle stesse da parte dell’ISTAT.

Nell’espletamento dell’incarico è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle famiglie
oggetto di indagine, attività diverse da quelle proprie della rilevazione censuaria.
Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di
rilevazione”, che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 322/1989 e sono soggetti,
in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà
essere sollevato dall’incarico.
Natura del contratto e compenso
L’incarico di rilevatore ha durata temporanea e si configura come prestazione di lavoro autonomo
occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione nei
confronti del Comune di Pieve del Cairo e senza possibilità, in nessun caso, di instaurazione di un
rapporto di impiego con il Comune di Pieve del Cairo.
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto un compenso lordo commisurato alle rilevazioni
effettuate e calcolato secondo gli importi (da intendersi come soglia massima) indicati nella circolare
ISTAT n. 1c/2021.
Il compenso è omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo
svolgimento delle loro attività e non sono consentite richieste di rimborso di qualsivoglia natura.
Il compenso è soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
anticipata dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso sarà remunerata solo
l’attività regolarmente svolta.
Requisiti per la partecipazione
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica); oppure
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere cittadino di Paesi
terzi, purché titolare di regolare permesso di soggiorno;
2) avere età non inferiore ad anni diciotto;
3) avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
4) godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;
5) non aver riportato condanne penali definitive che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
6) possedere diploma di Scuola secondaria di secondo grado. Per i titoli conseguiti all’estero è
richiesto il possesso dell’apposito provvedimento di equivalenza da parte delle autorità competenti;
7) possedere adeguate conoscenze informatiche e saper usare agevolmente i più diffusi strumenti

informatici;
8) avere autonomia di spostamento sul territorio comunale con mezzi propri.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione
comporta in qualunque momento la decadenza dall’incarico.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione, da presentarsi entro e non oltre le ore 12,00 del 18 giugno 2021,
dovranno essere indirizzate al Comune di Pieve del Cairo ed essere presentate direttamente
all’Ufficio Protocollo, oppure inviate tramite raccomandata A.R., oppure inviate alla seguente casella
di posta elettronica certificata: comunepievedelcairo@pec.it.
La domanda inviata in via telematica è valida solo se firmata digitalmente e inoltrata da una
casella di posta elettronica certificata intestata al candidato.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine daranno luogo all’esclusione dalla selezione (non fa
fede la data del timbro postale in caso di spedizione tramite raccomandata A.R.).
Il protocollo, per la presentazione diretta, è aperto nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30
alle ore 12.30.
Il Comune di Pieve del Cairo non si assume nessuna responsabilità per la dispersione delle domande
dipendente da recapiti errati, o da disguidi postali, o da disguidi imputabili a terzi.
La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando;
deve essere sottoscritta dal candidato nella domanda devono essere dichiarate:
- le generalità del candidato;
- l’accettazione senza riserve delle condizioni previste dal presente bando e dalle leggi
disciplinanti l’incarico;
- il possesso dei requisiti richiesti;
- l’eventuale possesso dei titoli preferenziali soggetti a valutazione.
Alla domanda devono essere allegati:
- fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- curriculum vitae in carta libera, datato e sottoscritto.
L’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulle autocertificazioni rese. Si ricorda
che false dichiarazioni rese dal candidato comportano l’esclusione dalla selezione e la denuncia
all’Autorità Giudiziaria.

Valutazione dei titoli preferenziali
La graduatoria sarà redatta sulla base del punteggio attribuito ai titoli, secondo i seguenti criteri:
1) titoli di studio
-

laurea specialistica o laurea magistrale in discipline statistiche o equipollenti: punti 10;
laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti: punti 8;
laurea specialistica e/o laurea magistrale/triennale in discipline non statistiche: punti 6;
diploma scuola media superiore: punti 4.

In caso di possesso di più titoli di studio, anche se di tipologia differente, verrà valutato solo quello
a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
2) esperienze professionali
-

effettuazione di rilevazioni statistiche e/o interviste per conto dell’ISTAT:punti 5;
rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni presso uffici demografici comunali:punti 4;
rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni presso il Comune di Pieve del Cairo: punti 2.

3) altro
-

residenza presso il Comune di Pieve del Cairo: punti 5;
situazione di studente o disoccupato o percettore di ammortizzatori sociali: punti 2.

A parità di punteggio si darà preferenza al candidato più giovane d’età.
Informazioni
I candidati saranno informati di ogni notizia relativa alla presente procedura selettiva al recapito dagli
stessi indicati nella domanda di ammissione; il Comune di Pieve del Cairo non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o
da mancata o tardiva comunicazione del suo cambiamento.
Qualsiasi informazione relativa al concorso di cui al presente bando potrà essere richiesta all’Ufficio
Comunale di Censimento al seguente numero: 0384/87107 int. 2.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’UCC, Chiara Lombardi.
Informativa
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 e del RGPD (regolamento UE 679/2016) si informa che i dati
personali comunicati dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
per le finalità di gestione della procedura e dell’eventuale perfezionamento dell’incarico.
Il Comune di Pieve del Cairo si riserva la facoltà di modificare, revocare o annullare in ogni momento
il presente bando.

Pieve del Cairo, 03 giugno 2021

IL RESPONSABILE UCC
Chiara Lombardi

