Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

AVVISO DI SELEZIONE
PER N. 3 (TRE) RILEVATORI
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
ANNO 2019
SVOLTO DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT
Nel mese di ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni.

Vista la Circolare n. 2 dell’Istituto Nazionale di Statistica, pervenuta al prot. n. 2435 del 21.05.2019, che
fornisce le indicazioni per le modalità di selezione e requisiti per l’incarico di rilevatore per lo svolgimento
del Censimento e considerato che il Comune di Vermezzo con Zelo partecipa alle rilevazioni campionarie
annuali “rilevazione Areale” e “rilevazione da Lista”.
Il Comune di Vermezzo con Zelo avvia una selezione per la formazione di una graduatoria per l’incarico di
rilevatore.

Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della Popolazione ed
eventuali future indagini per conto dell'ISTAT, di età non inferiore a 18 anni, possono presentare entro il
24 GIUGNO 2019 la domanda per partecipare alla formazione della graduatoria dei rilevatori che sarà
utilizzata anche per le prossime rilevazioni eventualmente richieste dall'ISTAT.

La domanda di partecipazione, come da allegato A, potrà essere presentata, tassativamente entro il termine
sopra indicato, all’Ufficio protocollo del Comune di Vermezzo con Zelo – Piazza Comunale 4 oppure inoltrata
con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: vermezzoconzelo@pec.it

COMPITI AFFIDATI AI RILEVATORI:
• Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT e
accessibili tramite apposita piattaforma web.
• 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 da
lista loro assegnata;
• Effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;
• Effettuare le interviste alle unità di 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;
• Segnalare al responsabile dell’UCC eventuali variazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della
procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 D.Lgs 322/1989 e s.m.i;
• Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente le
rilevazioni.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
1. Avere età non inferiore a 18 anni;
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2. Essere in possesso del diploma di i scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
3. Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
4. Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di
interviste;
5. Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
6. Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali,
7. Avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea o un regolare permesso
di soggiorno.

INDIVIDUAZIONE DEI RILEVATORI:
Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti minimi nonché valutate
relativamente ai titolo dichiarati;
La graduatoria sarà formulata secondo il punteggio come di seguito specificato:
a)
•
•
•
•

Diploma di Scuola Media Superiore (massimo punti 12):
Valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 punti 7
Valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 punti 9
Valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 punti 11
Valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 punti 12

b)
•
•
•
•

Titoli di Studio universitari (massimo punti 3):
Laurea Triennale punti 1
Laurea Specialistica punti 2
Laurea Triennale in discipline statistiche punti 2
Laurea Specialistica in discipline statistiche punti 3

c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat (massimo punti 3):
• Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione punti 3
• Rilevatore o coordinatore altri Censimenti ed indagine statistiche punti 2
d) punti 2 per coloro che sono studenti ovvero disoccupati
A parità di condizioni i candidati verranno elencati in graduatoria in ordine crescente di età, così come
previsto dall’Art. 3, comma 7, della legge N 127/97 e s.m.i.

La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione e pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on-line del Comune;

VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA:
La graduatoria ha validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di
valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio e
potrà essere utilizzata dal Comune per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo che non sia
già impegnato in altra rilevazione, per verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto o di mancata risposta, il
rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa.
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Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere mantenuto in
graduatoria.
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, dei rilevatori che non svolgono correttamente il
lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che possono
arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente, questi verranno
prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio comunale di
censimento, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria.

COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO:
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti e
circolari di settore.
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale ed è
conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego.
Sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito dall’ISTAT, per ogni questionario correttamente
compilato, tale importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatore e non ci
potranno essere richieste di rimborso.
I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al
Comune.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso
se non per gravi e comprovati motivi. Il tal caso remunerati solo i questionari regolarmente compilati e
consegnati.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni
di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT.

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI:
Il soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di
indirizzo per le relative comunicazioni.
L’Amministrazione non assume alcune responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento del Comune
di Vermezzo con Zelo Piazza Comunale n.4 - 20080 Vermezzo con Zelo (MI) Tel. 029440301
E-mail: vermezzoconzelo@pec.it
Il Responsabile dell’ Ufficio di Censimento
Rag. Viviana PASTORI

Piazza Comunale, 4
20080 Vermezzo con Zelo (MI)

