Comune di Ceresara

(Provincia di Mantova)

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI DUE RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E
DELLE ABITAZIONI 2019
E' indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'individuazione di n. 2
"rilevatori" per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019
SPECIFICHE E SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE CENSUARIA
Il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019, in conformità con la
normativa Europea e Nazionale, prevede l’esecuzione di due indagini campionarie riferite alla
data del 6 ottobre 2019:
1. Rilevazione Areale (A)
Prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le
famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile dedicato a tale scopo.
Per ogni rilevatore sono previste tre diverse fasi di attività:
Fase 1: Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio, inizia il 1° ottobre e
termina inderogabilmente il 9 ottobre 2019;
Fase 2: Rilevazione porta a porta e presso il CCR (Centro Comunale di Rilevazione), inizia il 10 ottobre
e termina il 13 novembre 2019;
Fase 3: Verifica della lista di individui, inizia quando tutti i rilevatori hanno ultimato tutte le interviste e
termina non oltre il 20 dicembre 2019;
2. Rilevazione da Lista (L)
Si articola in due fasi:











Fase 1: Restituzione dei questionari (dal 7 ottobre al 13 dicembre 2019). Le famiglie oggetto di
rilevazione potranno compilare il questionario del censimento via web, autonomamente da casa con la
tecnica, Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), oppure presso il Centro Comunale di
Rilevazione (CCR), autonomamente o mediante intervista da parte dell’operatore di back office;
Fase 2: Recupero delle mancate risposte (dall’8 novembre al 20 dicembre 2019). Le famiglie non
rispondenti o parzialmente rispondenti dovranno essere intervistate telefonicamente oppure presso il
proprio domicilio dal rilevatore, in questo caso utilizzando il dispositivo mobile dedicato,
eventualmente fissando un appuntamento.
REQUISITI MINIMI
Potranno partecipare alla selezione gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Età non inferiore a 18 anni;
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);
Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effetrtuazione di interviste;
avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;





avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o un regolare permesso di soggiorno;
disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, all'interno del territorio comunale.;
impegno alla frequentazione degli appositi corsi di formazione.
Non possono essere ammessi coloro i quali sono stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, né quanti siano incorsi nel licenziamento senza preavviso da una pubblica
amministrazione, nei casi previsti dai Contratti Collettivi di Lavoro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla procedura selettiva e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del
contratto di conferimento dell’incarico.
Il difetto dei requisiti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione degli aspiranti
all’incarico e costituisce causa di risoluzione del rapporto di collaborazione, ove già instaurato.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, dovrà essere
presentata entro le ore 12:00 di sabato 29 giugno 2019 con une delle seguenti modalità:
 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Ceresara in Piazza Castello n. 25;
invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del Comune di Ceresara:
ceresara.mn@legalmail.it;
a mezzo fax al numero 0376814029;
via posta elettronica ordinaria all'indirizzo: segreteria@comune.ceresara.mn.it;

spedizione a mezzo raccomandata A/R, in tal caso farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale
accettante e comunque dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro due giorni dal termine della
scadenza.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla procedura e
dovrà essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di un valido documento di identità
del sottoscrittore, pena l’inammissibilità della domanda stessa
SELEZIONE – FORMAZIONE GRADUATORIA PER TITOLI
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 2.
verrà redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio, degli eventuali altri titoli e del
punteggio del colloquio finale, secondo i criteri sotto riportati:
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età come previsto
dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97 come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 50 punti e viene ripartito come di seguito:
a) diploma di scuola media superiore (massimo 30 punti)

valutazione: da 36/60 a 45/60 e da 60/100 a 75/100 = 20 punti
valutazione: da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = 25 punti
valutazione: da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = 30 punti
b) titoli di studi universitari (massimo 10 punti)

laurea triennale = 3 punti
laurea specialistica, diploma di laurea = 5 punti
laurea o diploma universitario in discipline statistiche = 10 punti

documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o precedenti esperienze lavorative
presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali o precedenti esperienze lavorative presso centri di
elaborazione dati di enti pubblici o privati. (10 punti);
c)

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 10 punti. La valutazione terrà conto delle
conoscenze dimostrate in materia di statistiche demografiche ai fini dello svolgimento della rilevazione.
Il punteggio minimo attribuibile per l’idoneità è pari a 6/10.
La graduatoria per la selezione dei rilevatori sarà effettuata da parte del Responsabile dell’U.C.C.
I soggetti che risulteranno inseriti nella graduatoria di selezione, in base al fabbisogno numerico dei
rilevatori occorrenti, determinato secondo i parametri stabiliti dall’ISTAT, verranno informati e
convocati con avviso scritto al loro indirizzo.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo purchè
non sia già impegnato presso altri Comuni con compiti di rilevazione. In caso di rifiuto o mancata
risposta, il rilevatore verrà cancellato dalla graduatoria stessa. I soggetti che risulteranno idonei alla
selezione dovranno partecipare alle giornate di formazione obbligatoria.
COMPENSO
Il compenso lordo e onnicomprensivo sarà determinato in base ai criteri dettati dall’ISTAT e verrà
calcolato in base al numero di questionari ritornati all’ufficio e compilati in base alle disposizioni
impartite o in base alle attività di rilevazione effettuate, come indicato nelle circolari ISTAT n. 1 e n. 3
del 2019.
INFORMATIVA sulla PRIVACY
Il Titolare del trattamento è il Comune di Ceresara, nella persona del legale rappresentante protempore,
il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore competente, gli incaricati del trattamento
sono i dipendenti comunali a ciò strettamente autorizzati, ovvero i soggetti terzi Responsabili Esterni
del Trattamento. I riferimenti del Responsabile della Protezione Dati - R.P.D. - sono reperibili sul sito
Web - sezione di Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori. I dati personali
verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento
avviato. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà
possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’emanazione dell'eventuale provvedimento
conclusivo dello stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE n. 679/2016.
Ceresara lì 8 Giugno 2019

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
F.to Roberto Vignoli

