Comune di Corbola
PROVINCIA DI ROVIGO
tel. 0426 45450 fax. 0426 953112

*******************************************************************************************************
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 RILEVATORI PER IL 15°
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Vista la circolare ISTAT n. 6 del 21/06/2011 la quale prevede che i Comuni affidino
l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente del Comune e
qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente si dovrà procedere mediante le
seguenti modalità:
a) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci , formati tramite procedure selettive o altre
forme previste dalle norme vigenti;
b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema Statistico
Nazionale (SISTAN);
c) procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 12
settembre 2011 e sino a tutta la durata delle operazioni censuarie, salvo diverse
eventuali disposizioni impartite dall’ISTAT;
COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro
assegnate dal Responsabile dell’Ufficio di Censimento, garantendo l’espletamento delle
attività censuarie nei modi e tempi previsti.
FUNZIONI DEI RILEVATORI
 partecipare a corsi e riunioni di formazione;
 gestire quotidianamente il diario delle sezioni di censimento loro assegnate
mediante l’utilizzo dell’applicativo informatico “SGR” predisposto da Istat ;
 effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze e alle famiglie
iscritte nella LAC nei casi di mancato recapito tramite spedizione diretta;
 eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando i
tempi e le modalità definiti dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento;
 provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti,
fornendo le informazioni necessarie sulle finalità e la natura obbligatoria della
rilevazione, nonché assicurando assistenza alla compilazione del questionario;
 collaborare con il personale del’’U.C.C. nella gestione del Centro di Raccolta;
 rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, le persone abitualmente dimoranti
nel territorio comunale ma non comprese nella LAC;

 provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei
riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;
 segnalare al Responsabile U.C.C. ogni violazione all’obbligo di risposta;
 svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile UCC o eventualmente
previsto da ulteriori disposizioni Istat ;
DIVIETI e RESPONSABILITA’
E’ fatto divieto ai rilevatori di svolgere, durante l’espletamento delle operazioni
censuarie, attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione;
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del DLgs 6 settembre
1989, n. 322 e sono soggetti in quanto incaricati di pubblico sevizio, al divieto di cui
all’art. 326 del codice penale;
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni
censuarie potrà essere sollevato dall’incarico;
COMPENSI DEI RILEVATORI
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al tipo di
questionari riconosciuti regolari, secondo i parametri impartiti dall’ ISTAT;
Tale compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti;
L’importo da corrispondere sarà comprensivo di ogni spesa sostenuta dai rilevatori per
lo svolgimento dell’attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno essere
richieste di rimborso di qualsiasi altra natura;
A titolo indicativo sono previsti dall’ISTAT i seguenti compensi:
€ 2,00 per unità di edificio;
€ 2,00 per unità di abitazione non occupata;
€ 8,00 per ogni rilevazione di convivenze;
€ 6,00 per famiglia rilevata;
La mancata esecuzione dell’incarico non da’ diritto ad alcun compenso, come pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi motivi comprovati, nel caso saranno
remunerati solo i questionari regolari debitamente compilati e consegnati;
Il pagamento della prestazione, avverrà quando il Comune di Corbola riceverà
dall’Istat il compenso per l’indagine;
REQUISITI
I rilevatori devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore e di buona
conoscenza dei più diffusi strumenti informatici;
Se in possesso di diploma di scuola media inferiore , i rilevatori devono avere una
comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche, censuarie, o precedenti
esperienze lavorative presso gli Uffici Demografici, Statistici, Elettorali, o precedenti
esperienze presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso interno dovrà essere redatta esclusivamente
utilizzando l’allegato modulo e presentata all’Ufficio Protocollo entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 04/08/2011;
PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Sulla base delle domande pervenute il Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento procederà a redigere apposito elenco a cui fare riferimento per l’incarico di
rilevatore;

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato sulla bacheca a fianco del marcatore delle presenze
e sul sito web del Comune;

La presentazione della domanda autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003;
Il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Mancin Francesca, Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento;

Corbola, 25/07/2011

La Responsabile U.C.C.
Francesca Mancin

Al Responsabile
Dell’Ufficio Comunale
di Censimento
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 RILEVATORI PER IL 15°
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a______________________________ il ____________________ residente a
_________________________ (Prov. _____

) in via ____________________________

_________________________________ n___________
Tel_____________________________________________
CHIEDE
Di essere nominato rilevatore per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle
Abitazioni.
A tal fine sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:
a) di aver preso visione dell’avviso e di accettare i compiti e le condizioni in esso
stabilite;
b) di essere inquadrato nella figura professionale di ___________________________;
ufficio/settore ______________________________;
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio
___________________________________ conseguito il ___________________________
presso ________________________________ con sede in _________________________
_______________________________________ con votazione ____________/________;
d) di avere o non aver svolto attività di rilevatore o aver fatto parte dell’Ufficio
Comunale di Censimento in occasione del 14° Censimento Generale
della
Popolazione e delle Abitazioni del 2001;
e) Di aver svolto le seguenti attività di rilevazione statistica o di elaborazione dati per
conto di enti pubblici/privati_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
f) Di conoscere
e di saper utilizzare i seguenti strumenti
informatici
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
g) Di essere fisicamente idoneo/a all’incarico di rilevatore;
Lì,________________

FIRMA
_________________________

