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AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Acceglio (CN) ricerca n. 1 rilevatore cui sarà affidato il compito di effettuare le
operazioni di rilevazione per il censimento permanente della popolazione 2018.
Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito MINIMO:
a) avere età non inferiore a 18 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste;
d) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o un regolare
permesso di soggiorno.
g) Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, nel territorio comunale per raggiungere le
unità di rilevazione
I compiti affidati al rilevatore 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 di
Censimento/indirizzi assegnati;



effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo
conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
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segnalare al responsabile dell'UCC (Ufficio comunale di Censimento) 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.

Per ulteriori informazioni sulla rilevazione censuaria è possibile consultare il Portale ISTAT al
seguente link:
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio Comunale di Censimento provvederà a redigere una
graduatoria, sulla base dei seguenti titoli valutabili: (max 40 punti)
-titolo di studio, con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea o del diploma
universitario, in particolare nelle discipline statistiche, economiche o sociali:
o
o
o
o

diploma universitario (laurea breve) – 5 punti
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica – 7 punti
laurea specialistica in materie statistiche – 10 punti
master/specializzazione/incarico di ricerca in materie statistiche – 5 punti

-precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti, e/o incarichi di rilevazioni
statistiche effettuati per conto dell’Istat – 10 punti
- patente europea informatica (ECDL) – 3 punti
- residenza nel Comune di Acceglio – 2 punti
- residenza in un Comune della Valle Maira (Cartignano, San Damiano Macra, Macra, Stroppo,
Marmora, Canosio, Elva, Prazzo) – 1 punto.
I titoli e relativi documenti di attestazione, il cui possesso sarà dichiarato nella domanda di
ammissione, dovranno essere prodotti a richiesta dell’ente successivamente, dai partecipanti alla
selezione utilmente posizionati in graduatoria, per la nomina a rilevatori.
Nella formulazione di tale graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più candidati, si terrà conto
del titolo di studio più elevato con preferenza per chi sia in possesso del diploma di laurea
specialistica o del diploma universitario, in particolare nelle discipline statistiche, economiche o
sociali e, in caso di ulteriore parità, dell'età con preferenza per i più giovani.
Sulla base della graduatoria l’incarico sarà conferito al primo dei candidati classificati, con riserva
di conferire l’incarico anche ad altri utilmente classificati in graduatoria, qualora se ne ravvisasse la
necessità nel corso delle operazioni censuarie.
L’incarico di rilevatore si configurerà come rapporto di lavoro occasionale autonomo. La
remunerazione dell’attività avverrà secondo quanto indicato dall’Istat, che per ogni tipo di indagine
definisce l’entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione. Parte del
contributo che l’Istat accrediterà al Comune di Acceglio sarà corrisposto ai rilevatori, nei tempi e
secondo i parametri indicati, e sarà soggetto alle trattenute dovute in base alla legislazione vigente.
L’importo da corrispondere al rilevatore sarà comprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per
lo svolgimento dell’attività censuaria. La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun
compenso, così come l’interruzione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso
saranno remunerate solo le attività già svolte e riconosciute dall’UCC effettivamente utili alla
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rilevazione.
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla
data di pubblicazione della graduatoria della prova selettiva; l’attività di rilevazione andrà dal
01/10/2018 al 9/11/2018, nell’ambito dei termini prefissati dall’ISTAT ogni incaricato sarà
autonomo nell’organizzazione della propria attività di rilevazione. Le operazioni sul campo per la
rilevazione da Lista avranno inizio il giorno 8 ottobre e termineranno il 20 dicembre 2018, salvo
modifiche che saranno comunicate dall'ISTAT.
Le candidature racchiuse in busta CHIUSA recanti all’esterno la dicitura “Censimento Permanente
della Popolazione 2018” nonché il nominativo e l'indirizzo del mittente, se consegnate a mano o per
posta (raccomandata A/R o corriere) ed indirizzate al COMUNEDI ACCEGLIO, via Borgo Villa n.
1, dovranno contenere:
1. domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta semplice, secondo lo schema allegato al
presente avviso (Allegato A) scaricabile, in formato pdf, dal sito internet istituzionale del Comune, che
dovrà essere sottoscritta, con firma autografa originale. In caso di invio via pec l'istanza dovrà essere firmata
digitalmente o con firma autografa.
Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione ma la mancata
sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, automaticamente,
l'esclusione dalla selezione;
2. il curriculum vitae, redatto utilizzando, esclusivamente, il format allegato al presente Avviso (Allegato B),
scaricabile, in formato pdf, dal sito internet istituzionale del Comune;
3. copia del documento di identità in corso di validità.

In alternativa alla consegna a mani o per posta (raccomandata A/R o corriere), è possibile l’inoltro
della candidatura completa dei documenti di cui sopra, all’ indirizzo pec
comuneacceglio@pcert.postecert.it con indicazione nell’oggetto : “Censimento Permanente della
Popolazione 2018”.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2018, mediante
consegna a mani, per posta (Raccomandata A/R o corriere) al Protocollo dell’Ente, ovvero a mezzo
pec Posta Certificata comuneacceglio@pcert.postecert.it.
Nel caso di presentazione diretta o di spedizione con corriere farà fede la data di ricezione apposta
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Acceglio. Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, non saranno considerate valide le domande pervenute al Protocollo del Comune oltre
il suddetto termine anche se spedite precedentemente. Non farà, quindi, fede la data del timbro postale. Nel
caso di trasmissione via pec farà fede la data in cui la pec viene accettata dal Protocollo del Comune di
Acceglio.

Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali (tel. 0171 99013) il martedì ed il giovedì dalle ore
10,00 alle ore 12.00 oppure via mail info@comune.acceglio.cn.it –Posta Certificata
comuneacceglio@pcert.postecert.it.

Il Segretario Comunale
RABINO Dott.ssa Roberta
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