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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER 
L’INCARICO DI RILEVATORE PER IL 6° CENSIMENTO 

GENERALE DELL’AGRICOLTURA 

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  PER 
L’AGRICOLTURA  

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 26/05/2010 di costituzione 
dell’Ufficio Comunale di Censimento, nonché nomina del Responsabile dell’ U.C.C.; 
VISTI:  
- Il Piano generale di censimento ed il regolamento di esecuzione, redatti dall’ISTAT, 

contenenti finalità, modalità esecutive e scadenze relative all’attività censuaria; 
- Le circolari ISTAT prot.2166 del 15.04.2010 e prot. 2533 del 04.05.2010 relative 

agli adempimenti necessari nella  costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento; 
- Vista la circolare ISTAT n.5 prot.4857 del 28.07.2010 recante modalità di 

reclutamento dei rilevatori e dei coordinatori di censimento; 
 

R E N D E    N O T O 
 
 
Che il Comune di Porto Tolle intende individuare il personale idoneo a svolgere 
l’incarico di rilevatore censuario sulla base di requisiti di seguito specificati: 
Il rilevatore sarà, pertanto nominato entro il 20.09.2010; 
Le rilevazioni si svolgeranno dal 24/10/2010 e per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività censuarie indicate dall’ISTAT e comunque non oltre il 31/01/2011 
 
I candidati dovranno dare disponibilità a partecipare ai corsi di formazione 
organizzati dagli organi di censimento a partire dalla nomina. 
 
FUNZIONI DEL RILEVATORE  
 
- Effettua la rilevazione delle aziende agricole identificate nell’elenco  ISTAT 

fornitogli dal Responsabile U.C.C. e relativo all’ambito territoriale del Comune di 
Porto Tolle; 

- Partecipa ai corsi formativi e alle riunioni in materia; 
- Consegna i questionari debitamente compilati al Responsabile U.C.C. secondo le 

scadenze prefissate; 
- Ripete le rilevazioni che presentano problematiche; 
- Collabora alla risoluzione di criticità che eventualmente dovessero presentarsi; 
- Conserva i questionari fino alla data di consegna al Responsabile U.C.C. rispettando 

la normativa in materia di privacy; 
- E’ vincolato dal segreto statistico ai sensi del D.lgs 32/1989; 
- E’ soggetto al divieto di cui all’art.326 del Codice Penale. 
 
 
 



 
AI RILEVATORI E’ FATTO DIVIETO  
 
-Svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle censuarie; 
-Raccogliere informazioni non inerenti ai questionari da compilare; 

 
COMPENSO 
 
L’incarico di rilevatore si rappresenta come rapporto di lavoro autonomo ed occasionale; 
Il compenso sarà proporzionale al numero di questionari compilati regolarmente e sarà 
quantificato successivamente sulla base delle risorse economiche che l’ISTAT destinerà 
al Comune per lo svolgimento dell’attività censuaria;  
Il compenso sarà soggetto a trattenute previste ai sensi di legge; 
 
SOLLEVAMENTO DALL’INCARICO  
 
Qualora il rilevatore risulti inadempiente al proprio incarico relativamente allo 
svolgimento delle attività censuarie (vedi funzioni del rilevatore) o commetta atti di  cui 
è fatto espressamente divieto nel presente bando e ai sensi di legge, lo stesso potrà essere 
sollevato dall’incarico. 
 
REQUISITI  
 
 I requisiti per i rilevatori sono i seguenti: 
 
Titolo di Studio: 
-Laurea o diploma di scuola media superiore – Costituiscono titolo preferenziale le 
lauree ed i diplomi in materie agrarie e zootecniche o statistiche; 
-Diploma di scuola Media inferiore ma solo a condizione di possedere una comprovata 
esperienza documentata in materia di agricoltura e zootecnica o rilevazione statistiche. 
- Esperienza e conoscenza dell’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
 
il Candidato dovrà possedere tutti i requisiti alla data di presentazione della domanda. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio di Protocollo presso la sede 
Comunale – Piazza Ciceruacchio n.1 45018 Porto Tolle (RO) entro il 18.09.2010 
esclusivamente utilizzando il modulo di domanda allegato al presente bando (allegato 
A). 
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla procedure 
selettiva.  
L’elenco dei candidati e la graduatoria sopra indicata saranno pubblicati all’albo pretorio 
comunale e sul sito internet del comune: 
http://www.comune.portotolle.ro.it 
Ogni altra eventuale comunicazione sarà resa nota sul sito internet del Comune. Per 
ulteriore informazioni contattare il numero 0426/380515 il Responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento Trombin Michela 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 08/09/2010      
                                                     IL RESPONSABILE U.C.C 

                C.te Michela Trombin 
 



 
 
         ALLEGATO A 
 
 
 
 
      All’Uffucio Comunale di Censimento Agricoltura 
      Comune di Porto Tolle – Piazza Ciceruacchio,1 
      45018   PORTO TOLLE 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________il______________________________ 
 
Residente a _____________________________________prov.___________________________ 
 
In via/piazza_____________________________________________________n°_____________ 
 
Telefono_______________________________________________________________________ 
 
e-mail_________________________________________________________________________ 
 
 
 
                           C H I E D E 
 
 
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per soli titoli per l’incarico di rilevatore per lo 
svolgimento del 6° censimento Generale dell’Agricoltura. 
 
 
             D I C H I A R A 
 
 
Di essere in possesso della cittadinanza_____________________________________________ 
 
Di essere maggiorenne___________________________________________________________ 
 
Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o misure 
preventive ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e di aver incorso di seguenti 
procedimenti penali______________________________________________________________ 
 
Di essere in possesso di idoneità fisica alle mansioni da svolgere ed essere indipendenti con i mezzi 
per adempiere alle attività stesse_____________________________________________________ 
 
Di non essere mai stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione_________________________________________________________________ 
 
 
 



 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Conseguito presso________________________________________________________________ 
 
Il __________________________________con votazione_____________ su_________________ 
 
 
Dichiara di aver preso nota di tutte le informazioni contenute nel bando di selezione e di accettarle. 
 
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni menaci. 
 
Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003. 
 
 
Data______________________ 
 
 
 
        FIRMA 
 
                                                                                               ________________________________ 
 
 
 
ALLEGATI: copia documento di identità in corso di validità 
                      Curriculum vitae. 


