AREA FINANZIARIA
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la selezione dei rilevatori per
il 6° Censimento generale dell'Agricoltura – 24 ottobre 2010
L'Area Finanziaria, secondo quanto previsto dalla normativa sul 6° Censimento generale dell’agricoltura
2010 e con riferimento in particolare al Piano regionale di Censimento dell’agricoltura 2010 intende
conferire n. 2 incarichi di rilevatore censuario per l'Ufficio Associato di Censimento.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 01 settembre 2010 al 28
febbraio 2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica e dell’Ufficio
Regionale di Censimento.
Compiti dei rilevatori
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio
Associato di Censimento. I compiti assegnati ai rilevatori saranno:
1. partecipare alle riunioni di formazione;
2. contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e compilare il questionario;
3. aggiornare la lista delle aziende agricole;
4. effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
5. effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
6. consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati all’Ufficio Associato di
Censimento, conservandoli nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
7. riferire su eventuali problematicità al responsabile dell’Ufficio Associato di Censimento.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle
esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Associato di Censimento.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da
censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e sono
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, 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.
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli infortuni
connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente.
Compensi per i rilevatori
L'incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei questionari censuari
riconosciuti regolari, secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale e regionale sul Censimento. Il
compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
Selezione dei rilevatori
In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito dei Comuni ed in base alle indicazioni fornite
dall’ISTAT e dall’Ufficio Regionale di Censimento, il numero dei rilevatori occorrenti, da selezionare col
presente avviso pubblico, è al momento attuale determinato in 2 unità.
Requisiti richiesti
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
– Età non inferiore ai 18 anni;
– Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente;
– Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
– Godimento dei diritti politici;
– Non aver subito procedimenti penali;
– Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio dei Comuni di
Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Polesella e Villamarzana per raggiungere i domicili
delle unità di rilevazione da intervistare;

– Possesso di telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, per ricevere eventuali comunicazioni
e contatti connessi all'espletamento di incarico di rilevatore;
– Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza - letta, scritta e parlata - della lingua italiana.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice esclusivamente su apposito modulo predisposto per la
domanda, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo della Provincia o inoltrate con Raccomandata A.R
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 Agosto 2010, in quest'ultimo caso farà fede il timbro postale.
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve essere accompagnata dalla copia fotostatica
completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (fotocopia dell'interno
e dell'esterno del documento).
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella domanda di ammissione con
la firma in calce alla stessa.
L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora da controlli
emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il modulo predisposto per la domanda è scaricabili dal sito Internet della Provincia di Rovigo:
www.provincia.rovigo.it nella sezione Bandi e Concorsi.
Formazione della graduatoria - punteggi
L’Ufficio Associato di Censimento provvederà alla redazione di una graduatoria sulla base del punteggio del
titolo di studio e degli eventuali altri titoli 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 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98.
Il punteggio massimo attribuito è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 5):
● valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 1;
● valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 2;
● valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 3;
● diploma di maturità in Agraria = punti 2 (aggiuntivi);
b) titoli di studio universitari (massimo punti 7):
● Laurea Triennale (L) = punti 3;
● Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche o Agrarie, Diploma Universitario di Statistica = punti 5;
● Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento) =
punti 4;
● Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento) in
discipline Statistiche o Agrarie = punti 6;
● Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca, in discipline Statistiche o
Agrarie = punti 1 (aggiuntivi);
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una: quella a
cui viene attribuito il punteggio maggiore.
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o di Uffici del SISTAN (massimo punti
14):
● rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura – anno 2000 = punti 2;
● rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi –
anno 2001 = punti 2;
● rilevatore per le indagini di statistica ufficiale (ISTAT e Uffici SISTAN) svolte negli ultimi 10 anni =
punti 0.5 per ciascuna indagine.
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 4):

● per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato tra le cinque tipologie indicate nel
modulo per la domanda di partecipazione alla selezione = punti 0.3 per ciascuna tipologia di strumento
informatico che si è in grado di utilizzare, fino ad un totale complessivo di massimo punti 1.5;
● attestati o documenti di certificazione posseduti: patente europea EDCL= punti 2.5.
Sulla base della graduatoria dei candidati sarà conferito l’incarico di rilevatore ai primi n. 2 candidati
utilmente classificati.
I 2 candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso di istruzione di adeguata durata con
frequenza obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione censuaria e sui compiti assegnati
ai rilevatori; lo svolgimento del corso è attualmente previsto nel mese di ottobre 2010.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il Responsabile
del procedimento è il dott. Stefano Salandin; il Responsabile dell’Ufficio Associato di Censimento è la
dott.ssa Cinzia Viale. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e
terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria della prova selettiva.
Per informazioni telefonare al numero 0425/386261-265-267.
Rovigo, 5 agosto 2010

Avviso in pubblicazione dal giorno …......... 2010 con scadenza il giorno 26 agosto 2010.

Il presente avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet della Provincia di Rovigo al seguente indirizzo: www.provincia.rovigo.it nella sezione Bandi e Concorsi

Area Finanziaria – Servizio Statistica e Protezione Dati Personali
Responsabile dell'Ufficio Associato di Censimento: dott.ssa Cinzia VIALE
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano SALANDIN
Informazioni: Telefono: 0425386261-265-267
E-mail: ufficio.statistica@provincia.rovigo.it.

