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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO AI FINI DEL 

CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI RILEVATORE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021: RILEVAZIONE 

AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA  

 

 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE 30 GIUGNO 2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTI:  

 

 La Deliberazione di Giunta Comunale numero 92 del 14.11.2020, con la quale è stata disposta la 

costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

 Richiamata la circolare dell’Istat nota prot. nr. 1163237/21 del 13.04.2021, avente ad oggetto 

“Comunicazione n.1c- Avvio attività preparatorie al Censimento Permanente della Popolazione e 

delle Abitazioni 2021: Rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494); 

 Richiamata inoltre la circolare dell’Istat nota prot. nr. 1971350/21 del 18.05.2021, avente ad oggetto 

“Comunicazione n. 2 – Censimento permanente della popolazione 2021. Operatori di censimento: 

modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, 

coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale e rilevazione 

territoriale”; 

 Preso atto che, il Comune di San Gervasio Bresciano (BS) è stato selezionato dall’ISTAT per 

partecipare alla rilevazione in oggetto, che si svolgerà nel quarto trimestre 2021; 

 Pertanto è necessario procedere al conferimento di n. 3 incarichi di rilevatori esterni di tipo 

occasionale. 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria, 

dalla quale attingere, al fine di affidare n.3 incarichi di rilevatori esterni di tipo occasionale.   

 

Sezione 1: CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE E COMPITI DEI RILEVATORI 

 

Secondo la nuova strategia di rilevazione introdotta con il Censimento Permanente, solo una parte dei 

Comuni Italiani è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la parte restante è chiamata a 

partecipare una volta ogni quattro anni. In questo modo, tra il 2018 e il 2021, tutti i Comuni partecipano 

almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. 

Le operazioni di rilevazione, secondo quanto comunicato da ISTAT, avranno inizio il 1^ ottobre e 

termineranno orientativamente a fine dicembre 2021. 
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La rilevazione censuaria consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, 

abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo, che prevede in larga parte interviste dirette, svolte 

con l’ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata, secondo le modalità definite dall’ISTAT. 

La rilevazione prevede esclusivamente l’utilizzo della tecnica Computer Assisted Personal Interviewing 

(CAPI) e del relativo software: pertanto i rilevatori saranno opportunamente formati e muniti di dispositivo 

mobile fornito da ISTAT. 

Sono previste tre diverse attività: 

1. Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione; 

2. Rilevazione porta a porta; 

3. Verifica della lista degli individui presenti nel Registro Base degli individui ma non rilevati sul 

campo;  

Sono compiti dei rilevatori secondo quanto disposto dal PGC: 

1. partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione 

intermedi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web e superare il test finale 

con una votazione uguale o maggiore di 7;  

2. gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini (SGI) o della App per  

tablet, il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione Areale e di unità di rilevazione per 

la rilevazione da Lista loro assegnati;  

3. effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di 

Censimento/indirizzi assegnati;  

4. effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, tenendo 

conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e 

natura obbligatoria della rilevazione;  

5. 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;  

6. svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal 

coordinatore ed inerente le rilevazioni.  

La rilevazione dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio Comunale 

di Censimento del Comune di San Gervasio Bresciano. 

I compiti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT e/o dall’Ufficio Comunale 

di Censimento. 

Nel corso della rilevazione è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da rilevare, 

attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di 

rilevazione. 

Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione, potrà 

essere sollevato dall’incarico.  

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt.8 e 9 del D.Lgs. 

322/1989, “Norme su Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di 

statistica”, e successive modifiche e integrazioni; sono altresì soggetti alla normativa di protezione dei dati 

personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e successive modifiche e integrazioni e del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei 

dati personali a scopi statistici e scientifici effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). 

I rilevatori, in quanto incaricati di pubblico servizio, sono inoltre soggetti al divieto di cui all’articolo 326 del 

codice penale.  

 

Sezione 2: REQUISITI DEI RILEVATORI: 

 

Secondo quanto disposto da ISTAT, nell’ambito del citato PGC, i rilevatori, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda (e cioè entro il termine perentorio del 30 giugno 2021, ore 

24:00), devono possedere i seguenti requisiti minimi:  

 

Requisiti generali a) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi membri 

dell’Unione Europea ovvero familiare di cittadino di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di 
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uno Stato membro purché titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi 

(extracomunitari) purché titolari di permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria. Ai sensi dell’articolo 

3 del D.P.C.M. 174/1994, i cittadini degli stati membri dell’Unione 

Europea e di Paesi terzi devono possedere ai fini dell’accesso ai 

posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

– Godere dei diritti civili e politici negli stati di provenienza; 

– Essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica; 

– Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età 

costituente il limite per il collocamento a riposo; 

c) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti 

penali pendenti a proprio carico, salvo l’avvenuta riabilitazione, 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di un rapporto di impego con la pubblica 

amministrazione; 

d) Avere il godimento dei diritti civili o politici e, pertanto, non essere 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) Essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle 

mansioni proprie dell’incarico richiesto, come sopra descritte. 

L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, di 

sottoporre a visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, il 

candidato vincitore della selezione al fine di verificare l’idoneità 

fisica alle mansioni da svolgere; 

f) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e 

inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 al momento 

dell’affidamento dell’incarico; 

 

Titolo di studio Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o 

titolo di studio equipollente, secondo la classificazione MIUR 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-

titoli-accademici-italiani;) 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in possesso, 

alla data di scadenza dell’avviso di selezione o, comunque, di eventuale 

stipula del contratto di lavoro, dell’equiparazione degli stessi ad uno dei 

titoli di studio previsti per l’accesso, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 

D. Lgs. 165/2001 (l’equipollenza del titolo di studio dovrà risultare da 

apposita ed idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità a 

norma di legge). 

Requisiti 

professionali  

Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere 

adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed 

esperienza in materia di rilevazioni statistiche, in particolare di 

effettuazione di interviste; 

Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, per partecipazione ad 

incontri di formazione, per raggiungere le unità da intervistare in qualsiasi 

zona del territorio del Comune di San Gervasio Bresciano; 

 

I requisiti suddetti prescritti per l’ammissione all’elenco degli aspiranti alla nomina devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatte salve le eccezioni specificate. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà comunque di disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla selezione 

per difetto dei requisiti prescritti. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
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Sezione 3: TRATTAMENTO GIURIDICO- ECONOMICO 

 

L’attività dei rilevatori censuari si configura come prestazione di lavoro occasionale, svolta nei confronti del 

Comune di San Gervasio Bresciano. 

La sottoscrizione del contratto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto subordinato o 

parasubordinato con il Comune di San Gervasio Bresciano. 

L’ammontare del corrispettivo da corrispondere ai rilevatori incaricati sarà determinato dai Comuni secondo 

quanto stabilito dall’ISTAT e dall’Ufficio Comunale di Censimento.  

 

Sezione 4: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA’ 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, tassativamente entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 30 

giugno 2021, a pena di non ammissione alla procedura di selezione, domanda in carta semplice, redatta 

esclusivamente secondo lo schema allegato “A” al presente avviso. 

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine anche se il ritardo 

dipendesse da terzi o da forza maggiore 

 

La domanda deve pervenire entro il suddetto termine esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

- mediante raccomandata R/R indirizzata ai Servizi Demografici del Comune di San Gervasio 

Bresciano (BS) – Piazza Donatori del Sangue n. 1, 25020, San Gervasio Bresciano (BS). Come 

termine di presentazione in tal caso NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante 

ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio protocollo del Comune di San Gervasio Bresciano, data 

risultante dalla etichetta apposta sulla busta e/o domanda dallo stesso Ufficio Protocollo; non 

verranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, perverranno al 

Comune entro le ore 13:00 del giorno 02 luglio 2021  

Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, 

indirizzo e l’indicazione nell’oggetto “Candidatura per incarico di Rilevatore Censimento”, 

allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento in 

corso di validità;  

 

- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: 

da lunedì a venerdì mattino  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

giovedì pomeriggio   dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

sabato     dalle ore   9:00 alle ore 12:00 

Come termine di presentazione vale, in questo caso, il timbro dell’Ufficio protocollo, che rilascia 

idonea ricevuta, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità o di 

riconoscimento in corso di validità, salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e 

sottoscritta, esibendo un documento di identità in corso di validità, in presenza di un dipendente 

incaricato a riceverla; 

 

- mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it; Qualora venga optato per il sistema di inoltro 

della domanda tramite PEC il candidato dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 

a) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi sottoscritti con firma 

digitale;  

 

Oppure: 

 

b) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi con firma autografa 

nonché invio della copia pdf del documento di identità; 

 

La PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione del nome, cognome, indirizzo del candidato e 

l’indicazione nell’oggetto “Candidatura per incarico di Rilevatore Censimento”; 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del presente avviso, a tal fine fa fede la 

data e l’ora certificata dal gestore della PEC. 

mailto:protocollo@pec.comune.sangervasiobresciano.bs.it
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Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

Il Comune di San Gervasio Bresciano non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle 

domande di partecipazione, dovuto ad eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, caso 

fortuito o forza maggiore.  

 

Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza il Comune di San Gervasio Bresciano 

alla eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito web del Comune, per tutte le informazioni 

inerenti alla selezione, come indicato alla successiva SEZIONE 6. 

 

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 

 

- Copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con 

un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo, OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di 

protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari); 

 

- (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero): la copia della 

richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della 

Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione;  

 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina ovvero sottoscritto 

digitalmente, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. Il curriculum 

vitae, debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere altresì la dichiarazione di veridicità ed 

esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e la 

contestuale assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445). 

- Tutte le dichiarazioni nei curricula devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica 

non è ritenuta valida. 

  

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/79 e 

del D. Lgs. 196/2003 (da ritenersi assolta mediante la sottoscrizione dello schema di domanda di 

partecipazione allegata sub ”A”); 

 

ed inoltre, solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero: 

 

- Dichiarazione di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero con uno dei titoli di studio 

richiesti ovvero attestazione di avvio della procedura di riconoscimento. 

 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini 

stessi qualora non ritenesse di individuare alcun nominativo da incaricare tra le domande pervenute. Può 

anche revocare il procedimento qualora l’interesse pubblico lo richieda. 

 

 

Sezione 5: AMMISSIONE, ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

La selezione pubblica verrà effettuata da apposita Commissione Tecnica, all’uopo nominata, che procederà 

preventivamente all’esame delle ammissioni dei candidati. 

 

L’istruttoria delle domande pervenute, la regolarizzazione di quelle che presentano irregolarità sanabili e 

l’ammissione definitiva dei candidati saranno effettuate prima della formazione della graduatoria. 

 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla selezione. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato nella sezione Bandi di concorso del sito 

internet del Comune di San Gervasio Bresciano (https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/;) come 

specificato di seguito alla Sezione 6.  

 

Sezione 6: COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

La conferma della convocazione dei candidati ammessi al colloquio e la relativa data sarà pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso” del sito internet del Comune di 

San Gervasio Bresciano. La stessa, inoltre, sarà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 

domanda di ammissione alla selezione. 

 

La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo di convocazione sarà considerata 

rinuncia alla selezione. 

 

Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono pubblicate sul sito web del 

Comune di San Gervasio Bresciano (https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/) Sezione “Amministrazione 

trasparente”, Sottosezione Bandi di concorso. 

 

La pubblicazione sul sito web, oltre alle comunicazioni di cui sopra, hanno valore di notifica a tutti gli effetti 

delle comunicazioni ai candidati, ai quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa: 

- l’ammissione ovvero l’esclusione alla selezione; 

- la convocazione ai colloqui; 

- l’esito degli stessi; 

 

Dalla data di pubblicazione delle suddette comunicazioni decorreranno eventuali termini assegnati ai 

concorrenti ai fini della presentazione di osservazioni ricorsi. 

 

Sezione 7: VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La Commissione esaminatrice si riserverà di attribuire ai candidati fino ad un massimo di 10 punti per i titoli, 

in base ai criteri disposti sub A), B) e C) sotto elencati: 

 

A) TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio 

equipollente, secondo la classificazione MIUR. MASSIMO 3 PUNTI; 

VOTO PUNTI 

60 (opp 36) 0 

Da 61 a 69 (opp da 37 a 42) 0,50 

Da 70 a 79 (opp da 43 a 48) 1,50 

Da 80 a 89 (opp da 49 a 54) 2,00 

Da 90 a 95 (opp da 55 a 58) 2,50 

Da 96 a 100 (opp da 58 a 60) 3,00 

 

 

B) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO: MASSIMO 5 PUNTI 

LAUREA TRIENNALE: MASSIMO 2 PUNTI 
Classi delle Lauree DM 509/99 Classi delle Lauree DM 270/04 

37 Scienze statistiche L-41 Statistica 

- Ovvero Diploma universitario (di durata triennale) ex L.341/1990, equiparato ex D.L. 11/11/2011 e ss.mm.e.i., 

ad una delle classi summenzionate:Punti 2; 

- Ovvero laurea triennale: Punti 1  

 

LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO: 

MASSIMO 3 PUNTI: 
Diploma di Laurea (DL) Lauree specialistiche della 

Classe (DM 509/99) 

Lauree magistrali della 

Classe (DM 270/04) 

Scienze statistiche 

demografiche e sociali 

90/S Statistica demografica 

e sociale 

LM-82 Scienze statistiche 

https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/
https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/
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Scienze statistiche ed 

attuariali 

91/S Statistica economica, 

finanziaria ed attuariale 

LM-16 Finanza  

LM-82 Scienze statistiche  

LM-83 Scienze statistiche 

attuariali e finanziarie 

Scienze statistiche ed 

economiche 

91/S Statistica economica, 

finanziaria ed attuariale 

LM-82 Scienze statistiche  

LM-83 Scienze statistiche 

attuariali e finanziarie 

- O titolo equipollente a quelli elencati, secondo la classificazione MIUR 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani;): Punti 3; 

- Ovvero Laurea Specialistica, Magistrale, Diploma di Laurea: Punti 2; 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA – MASSIMO 1 PUNTO 

Master di primo livello  0,50 

Master di secondo livello 0,15 

Dottorato di ricerca 1,00 

Certificazione ECDL o equivalente 0,50 

 

 

INCARICHI DI RILEVAZIONI STATISTITICHE ESEGUITE PER CONTO 

DELL’ISTAT- MASSIMO 1 PUNTO 

Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e 

Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi, dell’Agricoltura, 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 

 1,00 

Rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT diverse da 

quelle sopra indicate, svolte negli ultimi dieci anni 

0,25 per ogni indagine 

 

Non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare senza 

l’indicazione della data di inizio e di fine del servizio/incarico, oppure senza l’indicazione dell’ente/datore di 

lavoro presso cui si è svolto il servizio/incarico.  

 

Sezione 8: COLLOQUIO (eventuale) 

 

Il colloquio ha la finalità di accertare i requisiti preferenziali previsti dall’ISTAT, quali: conoscenza e 

capacità in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste, competenze 

relazionali, di assistenza e di servizio, capacità comunicative, disponibilità alla collaborazione, capacità 

nella compilazione di un questionario, conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici. 

 

Il colloquio potrà anche svolgersi in videoconferenza, tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM 

MEETING. 

Per partecipare alla prova è necessario che ogni candidato: 

a) sia dotato di un computer collegato alla rete internet, che abbia installato un sistema operativo 

Windows o MAC, aggiornato all’ultima versione (sono compatibili anche le versioni 

immediatamente precedenti, senza le stesse garanzie di funzionalità); 

b) abbia installato un browser web, Google Chrome o Mozilla Firefox in ordine di preferenza, 

aggiornato all’ultima versione disponibile, 

c) abbia scaricato la piattaforma ZOOM; 

d) sia equipaggiato con webcam per il collegamento video; 

e) sia equipaggiato di cuffie con microfono per una corretta connessione audio (in loro assenza è 

possibile anche utilizzare casse e microfono); 

f) per fare in modo che il controllo sia completo, il candidato dovrà utilizzare un secondo dispositivo 

dotato di telecamera (smartphone o tablet) dove sia installato Zoom, e che verrà impiegato assieme al 

dispositivo principale del candidato, questo dispositivo dovrà essere posizionato alle spalle o a 

fianco del candidato in modo da ottenere la visione dell’ambiente dove il candidato intende tenere la 

sessione. Il candidato dovrà essere solo nella stanza prescelta per l’esame. Prima di iniziare la prova, 

dopo aver verificato che entrambi i dispositivi siano in funzione e correttamente collegati, sarà 

chiesto al singolo candidato di identificarsi e, utilizzando il secondo dispositivo, dovrà essere 

mostrata alla Commissione l’intera stanza, compreso il soffitto e sotto. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
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g) A questo punto il dispositivo secondario verrà posizionato fisso alle spalle o a fianco del candidato 

(secondo le indicazioni della Commissione), dopo aver messo in carica il dispositivo per evitare 

l’eventuale distacco improvviso. 

h) Il candidato potrà così iniziare la prova, la cui pubblicità verrà garantita dalla possibilità di assistere 

alle prove di tutti i candidati in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom (riservata ai candidati 

ammessi) e dalla trasmissione in diretta sul web della sessione di prova collegandosi ad un link 

indicato sul sito internet del Comune, 

Eventuali ulteriori dettagli tecnici verranno forniti in tempo utile tramite PEC o SITO INTERNET ai 

candidati ammessi alla prova, qualora dovesse rendersi necessario. 

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

Per la valutazione della prova orale la Commissione tecnica avrà a disposizione 30 punti, con punteggi da 

attribuire conformemente alla seguente tabella: 

 

GIUDIZIO punteggio valutazione 

 18,00 Sufficiente 

21,00 Discreto 

24,00 Buono 

27,00 Distinto 

30,00 Ottimo 

 

Sezione 9: CALENDARIO DEL COLLOQUIO 

 

Il colloquio avrà luogo nei giorni e nelle ore di seguito indicati: 

 

giovedì 8 luglio 2021, con inizio alle ore 16.00 

 

Precisando che, ove l’Amministrazione, decidesse, come in sua facoltà, di effettuare la prova ORALE in 

presenza, la sede d’esame sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune 

di San Gervasio Bresciano, in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”, a 

decorrere dal  3 luglio 2021 

 

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. La mancata presentazione 

equivarrà a rinuncia alla selezione. .  
 

Per il COLLOQUIO in presenza i concorrenti dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione: 

1) uno dei documenti attestati l’identità personale, previsti dalle norme vigenti (artt.288 – 292 e 293 

del R.D. 6 maggio 1940, n.635); 

2) autodichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – conformemente al modulo 

che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Gervasio Bresciano 

“Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Concorso”, con la quale si attesta di non 

essere affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5 C° e brividi; 

- tosse di recente comparsa; 

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 

 

Ed inoltre si attesta di non essere sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19; 
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L’autodichiarazione deve essere compilata ma NON sottoscritta in calce dal candidato, sarà sottoscritta 

davanti al funzionario comunale addetto al momento dell’identificazione preliminare all’accesso ai locali 

sede della prova; 

 

La mancanza o l’incompletezza della documentazione suindicata comporterà la non ammissione del 

candidato allo svolgimento del colloquio. 

 

Sezione 10: APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei titoli riconosciuti dalla Commissione e dal voto 

conseguito nel Colloquio. 

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, sulla base di quanto dichiarato dal concorrente nella 

domanda, si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti dalla legge (art.5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 

1994, n.487 e ss.mm. e.i, di seguito riportati in ordine di applicazione: 

a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza essere incorsi in provvedimenti 

disciplinari o che abbiano svolto una Collaborazione Coordinata Continuativa per non meno di 

un anno nel Comune di San Gervasio Bresciano; 

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) gli invalidi ed i mutilati civili; 

t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e/o di titoli, dopo aver applicato le preferenze di cui al comma 1 del presente articolo, la 

preferenza è determinata nell’ordine: 

1. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

2. dalla minore età. 

 

In merito ai requisiti di cui al punto r) e di cui al punto 1) si specifica quanto segue: FIGLI A CARICO. 

 

Sono considerati (fiscalmente) a carico, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati), 

indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi 

o tirocinio gratuito, che nell’anno 2020 abbiano posseduto un reddito, complessivo, uguale o inferiore ad 

Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Il limite è innalzato ad Euro 4.000 per i figli di età inferiore ai 

24 anni. Il reddito al quale si fa riferimento è quello dei figli e non del genitore ed i figli sono da considerare 

a carico se fanno parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che dal punto di vista fiscale, gli 

stessi siano stati posti a carico dell’uno, dell’altro, o di entrambi i genitori (FAQ Ministero Grazia e 

Giustizia); 
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LODEVOLE SERVIZIO 

L’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stregua del lodevole servizio in sede di 

valutazione dei titoli di preferenza (Dipartimento Funzione Pubblica, parere del 1999)  

 

Sezione 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 

Si fa riferimento all’Informativa Privacy allegata. 

 

Sezione 10: NORME FINALI 

 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione 

comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento si intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso del candidato, attraverso la 

domanda di partecipazione. Il Responsabile del procedimento amministrativo è Dott.ssa Francesca Di Nardo 

e il termine di conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di San Gervasio Bresciano e alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 

“Bandi di concorso”.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, 

revocare o modificare la presente selezione, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Demografici del Comune di San Gervasio Bresciano (BS), nei giorni 

di  

- da lunedì a venerdì mattino  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

- giovedì pomeriggio   dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

- sabato     dalle ore   9:00 alle ore 12:00 

 

Il Responsabile del procedimento è Dott.ssa Francesca Di Nardo tel: 030 9934912 e-mail: 

segretario@comunesangervasio.it; 

  

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda è presente per tutta la vigenza dello stesso sul 

sito Internet del Comune di San Gervasio Bresciano (https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/;) alla 

sezione “Amministrazione Trasparente”- Sottosezione: “Bandi di concorso” 

 

Data 14/06/ 2021 

 

Il Segretario generale 

Dott.ssa Francesca Di Nardo 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n.82 e 

ss.mm.e.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di San Gervasio Bresciano, ai sensi 

dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005Sf 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bando di Selezione 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di San Gervasio Bresciano saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Gervasio Bresciano. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul 

sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.sangervasiobresciano.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 

mailto:segretario@comunesangervasio.it
https://comune.sangervasiobresciano.bs.it/

