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COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI — RILEVAZIONE
AREALE E DA LISTA -ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-VIGILANZA

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2022 con la quale è stato
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento;
Vista la propria Determinazione con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di rilevatore comunale;
Viste le Circolari Istat;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

RENDE NOTO CHE
Che il Comune di San Mango Piemonte avvia una selezione pubblica per titoli ai fini della
formazione di una graduatoria cui attingere per il reperimento di n.1 rilevatore statistico
ai quale affidare l’incarico esterno di rilevazione in occasione del Censimento Permanente
della Popolazione e delle abitazioni — rilevazione areale e da lista -anno 2022.

Le persone interessate a ricoprire l’incarico di cui sopra, possono presentare domanda
per partecipare alla selezione.

Requisiti
In relazione alle indicazioni fornite dall’Istat i requisiti per poter ricevere l’incarico sono:

cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’unione europea o un
regolare permesso di soggiorno
possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente (per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve aver
ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione,la necessaria equipollenza ai titoli di
studio italiani);
godimento dei diritti politici;
 non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o
siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
idoneità fisica all’impiego (l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita
medica il candidato ove lo ritenga necessario);
avere una ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, TABLET) e possedere
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di
rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;



disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio del Comune;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.

Oggetto dell’incarico
Questa Amministrazione deve reclutare n. 1 rilevatore per le operazioni censuarie, con
le procedure di cui al presente avviso pubblico di selezione.

Durata dell 'incarico - periodo di espletamento dell'attività
L'incarico durerà dal 30 settembre a dicembre 2022 e prevede il completamento delle
operazioni censuarie e la validazione da parte dell'ISTAT delle medesime, salvo modifiche
da parte di Istat.

Compiti  dei rilevatori
Come indicato nel Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e nella
Circolare n. 3 Prot. n. 1105592/22 dell’ISTAT sono i seguenti:

partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti
dall'I.S.T.A.T. e accessibili tramite apposita piattaforma;
gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini
predisposto dall' I.S.T.AT. (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 operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni
di Censimento 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;
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;
collaborare alle attività del Centro Comunale di rilevazione (CCR) istituito presso il
Comune, assicurando assistenza alla compilazione del questionario ove richiesto;
svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal
collaboratore e inerente le rilevazioni.

Compenso per i rilevatori
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro
autonomo occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego, ai sensi dell’art. 2222
del Codice Civile.
Il Comune provvede al compenso, nei limiti del contributo forfettario variabile messo a
disposizione dall’ISTAT.
Sarà corrisposto un compenso lordo, stabilito dall'ISTAT, per gli indirizzi verificati e
inseriti, per ogni questionario correttamente compilato, tale importo è onnicomprensivo
di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non potranno essere prese in
considerazione eventuali richieste di rimborso.

TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali, validi ai fini della valutazione per la formazione della
graduatoria:
Il possesso di laurea o diploma universitario;1.
In considerazione della tipologia delle mansioni e dei compiti specifici avere2.
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Punti 0,25 per ciascuna tipologia di applicativo informatico conosciuto ed
utilizzato tra le tipologie indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla
selezione (fino ad un totale massimo di punti 1);
Punti 1 per il possesso della patente europea ECDL, certificazione MOS o analoghi
attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione;

d) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'ISTAT (massimo
punti 5)
rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni,

dell'Industria e dei Servizi — anno 2001 = punti 5;
rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti

0,50 per ciascuna indagine (fino al massimo di punti 4);

precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici comunali oe)
centri elaborazione dati pubblici o privati (massimo punti 4)
. esperienze lavorative presso uffici demografici per periodi non inferiori a tre mesi
continuativi = punti 1;
. esperienze lavorative presso uffici demografici per periodi superiori a tre mesi
continuativi = punti 2;
. esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati in enti pubblici e/o privati
non inferiori a tre mesi continuativi = punti 1;
. esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati in enti pubblici e/o privati

un'adeguata conoscenza dei principali strumenti di office automation;
l'esperienza maturata nell'ambito delle rilevazioni censuarie precedenti;3.
l'esperienza maturata nell'ambito di rilevazioni ISTAT effettuate negli ultimi 104.
anni;
esperienze lavorative e formative presso i Comuni, in particolare uffici demografici5.
e di statistica o presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;
la residenza nel Comune di San Mango Piemonte;6.
condizione di studente o disoccupato.7.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli altri titoli
dichiarati, secondo i criteri sotto riportati.

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 21 punti e viene ripartito come di seguito
specificato:

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 6)
valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 0;
valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 2;
valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 5;
valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 6;

b) titoli di studio universitari (massimo punti 2)
Laurea Triennale = punti 1
Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea — punti 2;
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata
solo una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.

c) conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo
punti 2)



superiori a tre mesi continuativi = punti 2
la residenza nel Comune di San Mango Piemonte = punti 1;f)
essere nella condizione di studente o disoccupato = punti 1.g)

La graduatoria verrà utilizzata nel corso delle attività censuarie e sarà pubblicata
all'Albo Pretorio on line del Comune di San Mango Piemonte.

Nel rispetto della graduatoria, il Responsabile dell'UCC provvederà a conferire
l'incarico tenendo conto delle esigenze organizzative dell'UCC stesso e delle modalità
definite da Istat.

Il candidato selezionato sarà ammesso ad un corso di istruzione di adeguata durata
con frequenza obbligatoria, il cui calendario e il luogo dello svolgimento saranno resi
noti mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, nonché mediante invio di e-mail
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
La mancata partecipazione alla formazione costituirà rinuncia all'eventuale
conferimento  dell'incarico.

Lo svolgimento del corso è attualmente previsto per il mese di settembre 2022.

Informazioni, termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dei rilevatori statistici, da redigere
secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere sottoscritta e corredata dalla
fotocopia di un valido documento di identità. Essa dovrà pervenire al Comune di San
Mango Piemonte entro il 18-07-2022  attraverso una delle seguenti modalità:

presentazione diretta all’Ufficio  Protocollo – Via Roma,5 –

a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo

prot.sanmangopiemonte@asmepec.it in riferimento a tale sistema di trasmissione
si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella
di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le
credenziali PEC

Sarà possibile, inoltre, reperire informazioni chiamando il numero dell’Ufficio Protocollo
(089-631031 interno 2) dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00.

Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito:
Per le domande inviate con l’ausilio della propria casella PEC all’indirizzo PEC
comunale, farà fede la data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio;
Per le domande presentate a mano farà fede il timbro di arrivo apposto dall'ufficio
del Comune di San Mango Piemonte;

Non saranno accettate le domande:
inviate o consegnate oltre i termini sopra indicati;
non presentate sull’apposito modulo;
prive di sottoscrizione in originale del richiedente.

L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni aventi origine da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’interessato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, né per eventuali disguidi postali o
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telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nella domanda di iscrizione il candidato, consapevole del fatto che in caso di false
dichiarazioni, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e che decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera, deve indicare, oltre ai requisiti obbligatori ed agli eventuali
titoli preferenziali:

cognome e nome-
codice fiscale-
data e luogo di nascita-
luogo di residenza,-
telefono fisso e/o cellulare-
e-mail necessaria per l’inoltro di ogni comunicazione-
eventuale recapito alternativo per l'inoltro di ogni comunicazione;-

Controlli delle domande
Il Comune di San Mango Piemonte si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione
presentata ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.  N. 445 del 28/12/2000. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà risponderne
ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Il rilevatore, nell'espletamento delle sue attività, dovrà assicurare un impegno
giornaliero e, al fine di garantire il miglior supporto possibile ed il regolare svolgimento
delle operazioni censuarie, concorderà con il coordinatore e/o il Responsabile dell'UCC
un piano orario di lavoro.

Il rilevatore dovrà sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto fornito
dall'UCC, che dovrà essere immediatamente restituito terminata l'attività di
censimento all'UCC.

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto al rilevatore 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.
Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre
1989, n. 322 "Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica" e è soggetto, in
quanto incaricato di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice
penale "Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio".

Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni
censuarie, potrà essere sollevato dall'incarico.
Le prestazioni del rilevatore sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni
connessi con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte dell'Istat

Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di San Mango
Piemonte.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che ai
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.lgs.




