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Ufficio Comunale di Censimento
Via Sassari 99 - 07040 URI (SS)

Tel: 079/4187063

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la mancata disponibilità del personale interno all’Ente per l’espletamento dell’incarico, rende noto che, con
propria determinazione n. 45 del 04 Giugno 2019 , è indetta selezione pubblica per titoli per la formazione della
graduatoria da cui attingere i rilevatori, nel numero che l’Amministrazione Comunale riterrà necessario nel
rispetto dei criteri disposti dalla Circolare ISTAT n. 2/, per lo svolgimento delle operazioni censuarie del
Censimento Permanente della Popolazione , mediante affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo di
natura occasionale.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 01 ottobre – 20 dicembre 2019,
salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
- avere età non inferiore ai 18 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di
interviste;
- 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 europea o un regolare permesso di
soggiorno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente avviso – Allegato
1) - firmate dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Comune di URI - Ufficio Comunale di Censimento e presentate esclusivamente presso l’ Ufficio Demografico del Comune – Via Sassari, 99 – 07040 URI (SS) -,
ovvero inoltrate con Raccomandata A.R., tramite posta elettronica certificata (all’indirizzo
protocollo.uri@pec.comunas.it) a pena di non ammissione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 Giugno
2019. Stante le ristrettezze dei termini, anche le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. devono,
comunque, pervenire entro e non oltre tale termine.

Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante nel
caso di spedizione tramite servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
4) numero di telefono, numero di telefono cellulare (obbligatorio), indirizzi di posta elettronica, indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) se posseduta;
5) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
6) conoscenza della lingua italiana parlata letta e scritta (solo per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE);
7) godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali;
8) esistenza o meno di eventuali condanne riportate, specificandole anche se siano stati concessi amnistia,
condono, perdono giudiziale;
9) esistenza o meno di eventuali procedimenti penali in corso, specificandoli;
10) possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) e relativa votazione;
11) eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la sua durata, la
data di conseguimento ed il punteggio ottenuto;
12) eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi anni;
13) la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali;
14) di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico;
15) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
16) di non essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche;
17) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Uri per
raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
18) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o per
eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
19) di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con riferimento al
presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure
informatizzate.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione.
I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio Demografico (Via Sassari 99).
Sono, inoltre, scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.uri.ss.it.
Gli aspiranti rilevatori, al momento della presentazione della domanda, devono allegare una fotocopia in carta
semplice (non autenticata) di un documento d’identità in corso di validità.
Non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione e di altri titoli
posseduti, i quali si intendono autocertificati nella domanda di ammissione con firma in calce alla stessa.
Possono, ad ogni modo, allegare il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, datato e firmato, possono
allegare copia di eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti in merito alla conoscenza ed utilizzo
dei più diffusi strumenti informatici.
In caso di posizionamento utile in graduatoria ai fini del conferimento dell’incarico, l’Amministrazione chiederà
ai candidati di presentare la documentazione volta a verificare quanto dichiarato all’atto della domanda di
partecipazione alla selezione. In caso di mancata corrispondenza fra quanto dichiarato e la documentazione
presentata, il candidato sarà escluso dalla graduatoria e l’Amministrazione Comunale procederà a chiamare il
primo candidato in posizione utile secondo l’ordine della graduatoria.
L’Amministrazione non assume alcuna 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 terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

COMPITI DEI RILEVATORI
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite
apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante l’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 rispondenti tramite altro canale, 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;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o da esigenze
organizzative dell’UCC.
Nello svolgimento 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.
Al Responsabile dell’UCC spetta il compito di sollevare dall’incarico i rilevatori le cui inadempienze
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verrà redatta
una graduatoria sulla base del punteggio dei titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri
sottoriportati.
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come previsto
dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della Legge 191/98.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 20 punti e risulterà come somma dei punteggi relativi alle voci di
seguito elencate:
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

MASSIMO PUNTI 2

● valutazione da 36/60 a 47/60 e da 60/100 a 79/100

punti 1

● valutazione da 48/60 a 60/60 e da 80/100 a 100/100

punti 2

LAUREE DI 1° LIVELLO (L - LAUREE TRIENNALI) O LAUREE
EQUIPARATE AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 LUGLIO
2009, APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CLASSI, AI SENSI DEL DECRETO
MINISTERIALE 16/3/2007 - GU N. 153 DEL 6/7/2007

PUNTI 4

CLASSE L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
CLASSE L20 Lauree in Scienze della Comunicazione
CLASSE L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche
CLASSE L33 Lauree in Scienze Economiche
CLASSE L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
CLASSE L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace
CLASSE L40 Lauree in Sociologia
CLASSE L41 Lauree in Statistica
ALTRE LAUREE DI 1° LIVELLO (L - LAUREE TRIENNALI) O LAUREE
EQUIPARATE AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 9 LUGLIO
2009, APPARTENENTI A CLASSI DIVERSE DALLE PRECEDENTI, AI SENSI
DEL DECRETO MINISTERIALE 16/3/2007 - GU N. 153 DEL 6/7/2007

PUNTI 2

LAUREE DI 2° LIVELLO (LM - LAUREE MAGISTRALI) O LAUREE VECCHIO
ORDINAMENTO
EQUIPARATE
AI
SENSI
DEL
DECRETO
INTERMINISTERIALE 9 LUGLIO 2009, APPARTENENTI ALLE SEGUENTI
CLASSI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 16/3/2007 (GU N. 155 DEL
9/7/2007)

PUNTI 6

CLASSE LM16 Lauree Magistrali in Finanza
CLASSE LM19 Lauree Magistrali in Informazione e Sistemi Editoriali
CLASSE LM51 Lauree Magistrali in Psicologia

CLASSE LM55 Lauree Magistrali in Scienze Cognitive
CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia
CLASSE LM57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua
CLASSE LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità
CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica
CLASSE LM63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
CLASSE LM76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura
CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali
CLASSE LM81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo
CLASSE LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche
CLASSE LM83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie
CLASSE LM87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali
CLASSE LM88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale
CLASSE LM91 Lauree Magistrali in Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione
CLASSE LM92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione
ALTRE LAUREE DI 2° LIVELLO (LM - LAUREE MAGISTRALI) O LAUREE
VECCHIO ORDINAMENTO EQUIPARATE AI SENSI DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE 9 LUGLIO 2009, APPARTENENTI A CLASSI DIVERSE
DALLE PRECEDENTI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 16/3/2007
(GU N. 155 DEL 9/7/2007)

PUNTI 3

In caso di possesso di laurea non viene attribuito il punteggio per diploma di scuola media superiore e, in presenza di
più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, cioè quella a cui viene attribuito il punteggio
maggiore;
INCARICHI DI RILEVAZIONI STATISTICHE ESEGUITE PER CONTO
DELL’ISTAT

MASSIMO PUNTI 3

● rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni,
dell’Industria e dei Servizi – anno 2011

punti 2

● rilevatore o coordinatore per le indagini Istat svolte negli ultimi 5 anni (fino al
massimo di punti 2 complessivi)

punti 0,25 per
ciascuna indagine

ESPERIENZA DI LAVORO PRESSO CENTRI DI ELABORAZIONE DATI DI
ENTI PUBBLICI E PER PERIODI NON INFERIORI A TRE MESI
● per ogni trimestre di lavoro

punti 0,25

ESPERIENZA DI LAVORO COMUNALE MATURATA NELL’ULTIMO
QUINQUENNIO
PRESSO
UFFICI
ANAGRAFICI,
DEMOGRAFICI,
ELETTORALI E PER PERIODI NON INFERIORI A TRE MESI
● per ogni trimestre di lavoro

MASSIMO PUNTI 1
punti 0,25

ESPERIENZA DI LAVORO PRESSO UFFICI DI STATISTICA DI ENTI
PUBBLICI E PER PERIODI NON INFERIORI A TRE MESI
● per ogni trimestre di lavoro

MASSIMO PUNTI 1
punti 0,25

ALMENO UN ESAME UNIVERSITARIO DI INFORMATICA O STATISTICA
OPPURE UN CORSO DI INFORMATICA DI ALMENO 30 ORE CON RILASCIO
DI ATTESTATO FINALE
● per ogni esame e/o per ogni corso di almeno 30 ore con attestato finale
TITOLI POST-LAUREA RILASCIATI DA
STRANIERE IN MATERIE STATISTICHE

MASSIMO PUNTI 1

UNIVERSITÀ

ITALIANE

MASSIMO PUNTI 1
punti 0,25

O

MASSIMO PUNTI 3

● master universitario di 1° livello in materie statistiche

punti 0,5

● master universitario di 2° livello in materie statistiche

punti 1

● dottorato di ricerca in materie statistiche

ESSERE RESIDENTE PRESSO IL COMUNE DI URI

punti 2

PUNTI 2

VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria ha validità sino al termine del Censimento Permanente della Popolazione 2019.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo, per verificarne la disponibilità.
In caso di rifiuto o di mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa.
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, 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.
DURATA, COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
L'incarico di rilevatore dovrà essere espletato indicativamente nel periodo che va dal 01ottobre al 20 dicembre 2019 , salvo
diverse e successive disposizioni da parte dell’ISTAT.
L’incarico di rilevatore si configurerà come un incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, non
soggetto ad iscrizione previdenziale e pertanto il rilevatore non intratterrà con questo Comune alcun rapporto di lavoro
dipendente. Il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta per lo svolgimento dell’attività e non ci potranno
essere richieste di rimborso di qualsiasi natura. Il compenso verrà corrisposto dopo la validazione da parte dell’ISTAT dei
dati trasmessi dal Comune e comunque ad erogazione delle somme da parte dell’ISTAT che è l’istituto titolare dell’indagine.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per
gravi e comprovati motivi, nel qual caso sarà remunerato quanto correttamente e regolarmente lavorato.
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 alcuna 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 terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento c/o Ufficio Demografico
del Comune di URI, Via Sassari n. 99, - 07040 - URI (SS) - Tel. 079/4187063 – Sig.ra Giovanna Caria e-mail: amministrativo@comune.uri.ss.it – posta elettronica certificata anagrafe.uri@pec.comunas.it
URI, lì 4 Giugno 2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(Dr. Alessandro Alciator)

