UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Censimento permanente della popolazione 2018-2021
Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
di idonei per l’affidamento dell’incarico di “Rilevatore”
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visto l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati
i censimenti permanenti;
Visto il “Piano generale del Censimento Permanete della popolazione e delle abitazioni” approvato
dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII,
giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
Vista la circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018, ad oggetto: “Censimento Permanente della Popolazione
2018: Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”;
In esecuzione della determinazione n. 76/SCAI del 01/06/2018 ad oggetto “CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2018-2021 - COSTITUZIONE UFFICIO
COMUNALE DI CENSIMENTO ED ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI”
RENDE NOTO
che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere
collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di apposito disciplinare di
incarico. Alla presente selezione non potranno partecipare i dipendenti del Comune di Melzo .
REQUISITI
In base al paragrafo 2.3 della circolare ISTAT n.1/2018 già citata, i titoli di ammissione sono:
•

avere età non inferiore a 18 anni;

•

essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;

•

conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici;

•

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.

COMPITI
I principali compiti affidati al personale con incarico di rilevatore sono :
•

partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;

•

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 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.

COMPENSI
L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra
lorda che l’ISTAT riconosce al Comune per ogni modello è la seguente:
Per la rilevazione Areale:
•

1 euro per indirizzo verificato/inserito;

•

15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;

•

18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;

•

1 euro per abitazione non occupata;

•

1 euro per individuo verificato

Per la rilevazione da Lista:
•

10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali;

•

19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
italiano;

•

22,50 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;

•

5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di
rilevazione con il supporto dell’operatore comunale.

A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali
dell’UCC, la quota relative ad oneri e imposte a carico del Comune e del rilevatore stesso.
La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ
La domanda per ottenere l’incarico di “rilevatore”, redatta in carta semplice ed in conformità alla
scheda allegata, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Melzo – Piazza Vittorio
Emanuele II n. 1, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 GIUGNO 2018.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente con le modalità di seguito indicate e, pena
l’esclusione, deve pervenire entro il termine perentorio indicato dal presente avviso. A tal fine fa
fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio comunale ricevente.
Non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termine o pervenute in maniera non
leggibile anche se il ritardo o la non leggibilità dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o ritardata ricezione della
domanda spedita a mezzo del servizio postale.
Il tardivo arrivo della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile
d’ufficio.
Modalità di inoltro della domanda:
•
•
•
•

all’indirizzo di posta certificata comunemelzo@pec.it (valido solo per messaggi provenienti da
casella di posta certificata);
al numero di fax 02.95738621;
con consegna all’ufficio protocollo/Sportello polifunzionale “Spazio Città” negli orari di
apertura (gli orari di apertura ed eventuali loro temporanee variazioni sono disponibili sul sito
dell’ente);
per posta a Comune di Melzo (MI) – Servizio Risorse Umane – CAP 20066 – Melzo, piazza
Vittorio Emanuele II n.1.

Il titolo del messaggio di posta elettronica certificata, ovvero la copertina del fax, ovvero il retro
della busta contenente la domanda di ammissione alla selezione devono indicare la dicitura
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO”.
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato che fa parte integrante del presente
Bando, è sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione. La firma in calce alla domanda
non deve essere autenticata. Lo schema di domanda contiene già tutti gli elementi necessari alla
suddetta dichiarazione sostitutiva.
Poiché le dichiarazioni rese nel contesto della domanda sono sostitutive delle corrispondenti
certificazioni, alla domanda dovrà essere allegata fotocopia o file pdf di un documento di
riconoscimento del candidato in corso di validità.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l'esclusione:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data
di scadenza del presente bando e precisamente dovranno dichiarare:
•

il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea;

•

l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono
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essere precisamente indicati i carichi pendenti;
•

la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego;

•

la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

e) il titolo di studio posseduto;
f) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;
g) esperienze lavorative nell’ambito della disciplina statistica o delle discipline collegate;
h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili per la loro
valutazione;
i) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza;
l) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio
comunale di censimento (UCC).
PROCEDURA SELETTIVA
L'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute, procederà alla selezione dei
candidati, al fine di definire una graduatoria di idonei , dalla quale attingere nell’ordine di posizione
nella stessa per il conferimento dell’incarico di “rilevatore”; tale graduatoria avrà validità fino al
31/12/2021.
La selezione si svolge sulla base di un colloquio con il candidato, nonché tramite la valutazione dei
titoli di studio, culturali e di qualificazione professionale nonché in base ai servizi eventualmente
espletati presso pubbliche amministrazioni ed in base ad eventuali esperienze lavorative nell’ambito
della disciplina statistica. A parità di punteggio, verrà preferito il più giovane.
L'elenco degli aspiranti ammessi, nonché le date e il luogo del colloquio saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Melzo nella sezione “Avvisi
e concorsi”. Tale pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. All’indirizzo
indicato dal concorrente nella domanda, verrà inviata una mail con la data ed il luogo del colloquio.
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Melzo. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Responsabile pro-tempore dell’unità organizzativa apicale cui è attribuita la funzione
relativa alle selezioni del personale (attualmente: Settore Servizi alla Città ed Affari Interni – SCAI)
Incaricati del trattamento sono i componenti della commissione selezionatrice nonché i dipendenti
addetti al Servizio Risorse Umane. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di
presentazione della domanda e terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria della prova
selettiva.
L’attività di rilevazione andrà dal 08/10/2018, data convenzionale del censimento, fino al
31/12/2021; nell’ambito dei termini prefissati dall’ISTAT ogni incaricato sarà autonomo
nell’organizzazione della propria attività di rilevazione. Sono fatti salvi i previsti momenti di
formazione in aula e via web propedeutici alle attività sul campo.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso di selezione
mediante pubblicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
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Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti dagli interessati allo Sportello polifunzionale
“Spazio Città” negli orari di apertura ( gli orari di apertura ed eventuali loro temporanee variazioni
sono disponibili sul sito dell’ente), personalmente o ai seguenti recapiti:
 e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it (specificando nell’oggetto “Selezione Rilevatore
censimento ”)
 Telefono: 02.95120.216/217/293/294 .

Melzo , 6 Giugno 2018
Il Responsabile dell'ufficio
Comunale di Censimento
(Mariacristina Gioia)
documento firmato digitalmente
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(incarico RILEVATORE CENSIMENTO)
Esente da bollo
(ai sensi della L. 23.08.1988, n. 370)

A: COMUNE DI MELZO
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ ED AFFARI INTERNI
SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
Piazza Vittorio Emanuele II, n.1
20066 MELZO (MI)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO PERMANENTE 2018-2021 .

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _______________________
Codice fiscale ______________________________ , cittadinanza _____________________
Residente in ___________________________ via/piazza _______________________ n. __
Cap ________ , telefono ___________________, email/PEC _______________________
Domicilio (se diverso dalla residenza ) ___________________________________________
__________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria di idonei
da cui attingere per il conferimento dell’incarico di rilevatore del censimento permanente 20182021.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di false dichiarazioni, quanto segue:
•

di avere ottenuto il seguente titolo di studio_________________________________
____________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________
in data ____________ con votazione ____________;

•

di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea: specificare
quale _________________________ );
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•
•

di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
di

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_______________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi ________
_________________________________;
•

di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________;

•

di non avere carichi penali pendenti ovvero di avere i seguenti carichi penali pendenti
___________________________________________________________________:

•

di non essere stati dispensati dal servizio presso pubbliche amministrazioni;

•

di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di
destituzione da precedenti rapporti di pubblico impiego o di decadenza dagli stessi;

•

di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa;

•

di conoscere e saper usare I più comuni strumenti informatici ;

•

di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza
dell'Ufficio comunale di censimento (UCC);

•

di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000;

•

di dichiarare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.
196/03, per l’espletamento della procedura di selezione e per l’eventuale incarico;

•

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;

•

di essere a conoscenza che le comunicazioni relative alle prove selettive, compreso il
calendario delle prove e l’esito delle stesse, saranno pubblicate esclusivamente sul sito
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internet istituzionale del Comune www.comune.melzo.mi.it;
•

di precisare che le comunicazioni riferite alla presente selezione dovranno pervenire al
seguente indirizzo (se diverso dalla residenza) _________________________________
_______________________________________________________________________

•

(eventuale) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni _______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________

•

(eventuale) di avere avuto le seguenti esperienze lavorative nell’ambito della disciplina
statistica o delle discipline collegate_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

•

(eventuale) di possedere i seguenti ulteriori titoli culturali e di qualificazione
professionale
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Luogo e data _____________

FIRMA
_____________________________________

NOTA BENE :
allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o formato digitale
dello stesso.

8

