COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI
*****
SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI RILEVATORI
PER IL XV° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Richiamati:
l'art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 122;
il Piano generale di censimento (PGC) deliberato dal Presidente dell’ISTAT il 18 febbraio 2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 29.03.2011 integrata dalla deliberazione della
Giunta Comunale n° 97 del 21.04.2011, con cui è stato costituito l’Ufficio comunale di
censimento del Comune di Torchiarolo;
la Circolare Istat n.6 del 21 giugno 2011 relativa ai requisiti professionali, modalità e tempi di
reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori comunali
Rende noto
Art.1 – Indizione del bando
È indetto un bando pubblico per l’assegnazione di 12 incarichi di rilevatore censuario per il Comune di
Torchiarolo, sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di selezione specificati nel presente avviso. Tutti
coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 potranno presentare domanda
utilizzando il fac – simile allegato A).
In particolare:
per i dipendenti del Comune di Torchiarolo la domanda dovrà essere autorizzata dal responsabile
dell’ufficio di appartenenza;
per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni diverse dal Comune di Torchiarolo la domanda dovrà essere
autorizzata dall’amministrazione di appartenenza.
Per i dipendenti del Comune di Torchiarolo l’incarico sarà svolto ai sensi dell’art. 14 del CCNL del
comparto Regioni Enti Locali del 1 aprile 1999, quindi al di fuori dell’orario di lavoro e senza compenso per
lavoro straordinario.
Per i non dipendenti del Comune di Torchiarolo l’incarico si configura come prestazione occasionale.
Art. 2 – Requisiti
Sono ammessi alla selezione i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Torchiarolo;
cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’art.2 del DPCM 174/94;
godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
età non inferiore agli anni 18;
diploma di maturità;
disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di Torchiarolo e di spostarsi a proprie
spese e con mezzi propri sul territorio comunale per l’espletamento dell’attività di rilevazione.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.

Art. 3 – Compiti dei rilevatori
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie
soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione
e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi
dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e
di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/2003).
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo consapevole
e adeguato il questionario di censimento .
I compiti dei rilevatori, ai sensi del PGC, sono:


Partecipare alle riunioni di formazione;


Gestire quotidianamente il diario della porzione di rilevazione assegnata;


Effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie nei casi
di mancato recapito della spedizione diretta;


Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando i tempi e le modalità
definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’Ufficio comunale di censimento;


Provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, fornendo le
informazioni circa le finalità e la natura obbligatoria della rilevazione, nonché fornendo l’assistenza
alla compilazione se richiesta;


Coadiuvare i coordinatori e l’UCC nella gestione dei Centri comunali di raccolta;
Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel
territorio del Comune;
Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza;
Segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento
eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui
all’art.11 del DLgs 6 settembre 1989 n.322 e successive modificazioni;
Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento o dal
coordinatore di riferimento.
Per il periodo di durata dell'incarico e nello svolgimento del medesimo, ai rilevatori è fatto divieto:
di effettuare, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del censimento;
di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare.
Altresì i rilevatori:
sono tenuti a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna all'UCC, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322;
in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice penale
(segreto d’ufficio).
Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo rilevatore
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno essere sollevati
dall'incarico con provvedimento del responsabile dell’UCC.
E’ richiesta tassativamente, pena esclusione dall’incarico, la disponibilità a partecipare agli incontri di
formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento. Per i dipendenti del Comune di
Torchiarolo, svolgendosi la formazione in orario di lavoro, dovrà essere fornita espressa autorizzazione da
parte dei responsabili delle aree di appartenenza.

Art. 4 - Compenso
Il compenso lordo dei rilevatori sarà determinato in misura proporzionale al numero dei questionari trattati,
differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta.
La remunerazione dell’attività avverrà sulla base di quanto indicato dall’ISTAT, che, per ogni tipo di
indagine, definisce l’entità del compenso, in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione.
Parte del contributo, che l’ISTAT accrediterà al Comune di Torchiarolo nella misura da € 1,00 a € 6,00 in
funzione delle diverse unità rilevate, sarà corrisposto ai rilevatori, nei tempi e secondo i parametri indicati, e
sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
L’importo da corrispondere a detto personale sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta
per lo svolgimento dell’ attività censuaria. I compensi saranno liquidati in unica soluzione al termine delle
operazione censuarie una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello
stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente
compilati e consegnati.
Al compenso lordo andranno applicate le seguenti ritenute di legge:
per i dipendenti del Comune di Torchiarolo le trattenute fiscali e previdenziali ordinarie;
per gli esterni, la ritenuta d’acconto di legge.
Art. 5 – Formazione della graduatoria
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 saranno inseriti nella graduatoria sulla base dei sotto
elencati criteri riportati in ordine di priorità:
1.essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Torchiarolo;
2.possesso della laurea in discipline statistiche, economiche e sociali con riferimento alla votazione
conseguita e con priorità alla laurea specialistica, magistrale e vecchio ordinamento;
3.possesso di laurea in discipline diverse, con riferimento alla votazione conseguita e con priorità alla
laurea specialistica, magistrale e vecchio ordinamento;
4. anzianità di servizio a tempo indeterminato nel comune di Torchiarolo;
5. votazione del diploma di maturità;
A parità di tutti i criteri, precederanno i candidati più giovani di età.
La graduatoria sarà approvata con determinazione del responsabile della P.O.1.
La graduatoria sarà utilizzata per il conferimento di incarico di rilevatore.
In caso di cessazione anticipata dagli incarichi si procederà seguendo l’ordine di graduatoria.
L’Ufficio Comunale di Censimento si riserva di conferire ulteriori incarichi di rilevatore, in misure superiori a
quelle indicate nel presente bando, per intervenute esigenze connesse all’espletamento della rilevazione.
Art.6 - Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo reperibile nel
sito internet del Comune di Torchiarolo - all'indirizzo www.comune.torchiarolo.br.it - firmata in calce dal
candidato, corredata di fotocopia del documento di identità.
Le domande dovranno pervenire entro il 16 Agosto 2011 utilizzando una delle seguenti modalità:
inviate, opportunamente scannerizzate, al seguente indirizzo:
protocollo@comune.torchiarolo.br.it tramite un indirizzo email di posta certificata;
consegnate direttamente al protocollo generale del Comune di Torchiarolo dal lunedì al venerdì dalle 09.00
alle 12,00. In questo caso dovrà essere prodotta anche una fotocopia della domanda che, timbrata
dall’ufficio, costituirà ricevuta per i candidati;
per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Comunale di Censimento di
Torchiarolo, via Colombo - Torchiarolo. In questo caso si precisa che i plichi dovranno pervenire entro la
data di scadenza del bando; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento.
Art. 7 – Comunicazioni
Per eventuali quesiti e ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Comunale di Censimento al numero
0831622085.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il
responsabile del procedimento, nonché responsabile del trattamento dei dati personali, è il sig. Marangio
Franco.
Torchiarolo 29.07.2011
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento

Rag. Franco Marangio

