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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA DEI RILEVATORI PER INDAGINE MULTI SCOPO SULLE 
FAMIGLIE “ USO DEL TEMPO” ANNI 2013-2014 E  AGGIORN AMENTO  SISTEMA 
INFORMATIVO  DELLA RETE  DI RILEVAZIONE COMUNALE SI RC 
 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
Che  il Comune , intende conferire n. 1 (uno) incarico di rilevatore censuario e l’individuazione di n. 
1  unità di personale di riserva da incaricare in caso di eventuali necessità di sostituzione nel corso 
della rilevazione anzidetta. 
 
DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
I rilevatori saranno nominati entro il 30  settembre  2013  e le attività connesse all’incarico si 
svolgeranno dal     novembre   2013 al  31 ottobre 2014  salvo eventuali diverse disposizioni ISTAT 
secondo un calendario prestabilito dall’Istat 
La disponibilità dei rilevatori è richiesta dal mese di  novembre  2013 per incontri di formazione 
tenuti dall’ISTAT e/o dall’U.C.C. 
E’ esclusa qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione. 
L’incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. 
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo di euro 58,00  per ogni famiglia  assegnata, 
commisurato al numero ed al tipo dei modelli  compilati   secondo i parametri previsti dalla  
circolare Istat 29/2013  . 
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per 
l’accesso alla selezione: 
Requisiti generali 

1. Età non inferiore a 18 anni 
2. Diploma di Scuola Media Superiore  o  titolo di studio  equiparato  
3. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
4. Godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza 
5. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore 
6. Assenza di condanne penali  
7. Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione 
8. Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale 
9. Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici 
10. Per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, conoscenza letta, scritta e parlata 

della lingua italiana 
11. disponibilità a partecipare al corso di formazione – in caso di mancata nomina – ai fini 

dell’eventuale sostituzione di rilevatore incaricato 



 
 
 
Requisiti  preferenziali  
 

1 precedenti  esperienze lavorative  nell’effettuazione delle interviste  realizzate con il 
tecnica  faccia a  faccia  

2 precedenti  esperienze lavorative  e/o personali  che evidenzino competenze  
relazionali di assistenza e servizio  ( attitudine al  problem solvine, attitudine 
al rapporto con e persone )  

3 precedenti esperienze di lavoro  o formative inerenti indagine statistiche 
 

 
COMPITI DEI RILEVATORI 
 

1. Effettuare la rilevazione obbligatoriamente nei mesi di  gennaio, aprile luglio ottobre 
2014   

2. Improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggette 
alla rilevazione 

3. Fornire tutti i chiarimenti che consentano agli interessati di compilare in modo consapevole 
ed adeguato i questionari 

4. Rendere nota la propria identità, la propria funzione e la finalità della raccolta 
5. Partecipare  obbligatoriamente alle riunioni di formazione, acquisendo le necessarie 

conoscenze  
6. Gestire quotidianamente il diario della/e sezione/i di censimento a ciascuno di essi 

assegnata/e dal Responsabile dell’U.C.C. 
7. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie 

iscritte nella Lista Anagrafica Comunale (L.A.C.) nei casi in cui la spedizione diretta da 
parte dell’ISTAT non abbia dato luogo all’effettivo recapito 

8. mantenere il segreto d’ufficio – in quanto incaricati di pubblico servizio – ai sensi delle 
vigenti normative relative al pubblico impiego, nonché il segreto statistico 

9. rispettare le norme sulla privacy, così come previste dalle vigenti disposizioni di legge 
10. osservare un comportamento corretto e trasparente e non svolgere contestualmente, 

presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate 
11. svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’U.C.C. 
12. comunicare un recapito cellulare – in disponibilità di rete e raggiungibile – per 

comunicazioni e contatti connessi all’espletamento dell’incarico 
 
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione, 
potrà essere sollevato dall’incarico.  Si precisa  che in caso di intervista interrotta no n verrà  
corrisposto alcun compenso per la stessa 
La prestazione del rilevatore sara’ coperta da assicurazione, stipulata dall’ISTAT, contro gli 
infortuni dai quali derivi morte od invalidità permanente verificatasi nell’esercizio delle funzioni 
svolte secondo le modalità previste e nei periodi di effettiva attività. La copertura assicurativa 
include le giornate di formazione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta libera su apposito modulo (Allegato 1), 
dovrà essere firmata dall’interessato/a, accompagnata da fotocopia del documento di identità in 
corso di validità, indirizzata in busta chiusa all’Amministrazione Comunale e dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di  venerdi’  27-09-2013,  tramite 
consegna a mano all’Ufficio Protocollo, ovvero tramite posta con raccomandata A.R., al seguente 
recapito: 
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ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo guarene@cert.legalmail.it 
avendo cura di allegare la documentazione in formato PDF. 
Nel caso di spedizione tramite il servizio postale,  per il rispetto del termine, verranno prese 
in considerazione le sole istanze pervenute entro l e ore 12.00 del 27-09-2013, mentre non 
saranno accettate quelle giunte oltre tale data anc he se spedite nei termini. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 
rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, il 
medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, così come disposto dall’art. 75 del citato D.P.R.. 
Tutte le comunicazioni concernenti la presente procedura di selezione saranno effettuate al 
recapito indicato nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità per disguidi determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di 
cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dello svolgimento 
delle operazioni di selezione, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
La firma apposta in calce alla domanda vale anche come autorizzazione al Comune di Guarene al 
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, in funzione e per i fini del procedimento di 
selezione. 
 
VERIFICA REQUISITI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli ed all’esperienza lavorativa è di 30 (trenta) punti secondo i 
criteri sottoriportati: 
 
 
requisiti generali 
 

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti  4) 
a.1 valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 =   punti 1  
a.2 valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 =   punti 2  
a.3 valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 =   punti 3  
a.4 valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 4  
 

b) titoli di studio universitari (massimo 6 punti) 
b.1 Laurea Triennale (L) = punti 1  
b.2 Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica, Architettura o 
Urbanistica = punti 2  
b.3 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL vecchio 
ordinamento) = punti 3  
b.4 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL vecchio 
ordinamento) in discipline Statistiche, Architettura o Urbanistica = punti 4 
b.5 Master Universitario, Specializzazione Post Laurea, Dottorato di ricerca = punti 2 (aggiuntivi)  
In caso di possesso di più lauree, verrà valutata solo quella cui viene attribuito il punteggio 
maggiore 
Requisiti  preferenziali 
 
    a) precedenti  esperienze lavorative  nell’effettua zione delle interviste  realizzate con il 
tecnica  faccia a  faccia  massimo   8 punti ( punt i 1  per ogni anno di esperienza )   
 



     b) precedenti  esperienze lavorative  e/o pers onali  che evidenzino competenze  
relazionali di assistenza e servizio  ( attitudine al  problem solvine, attitudine al rapporto 
con le persone ) punto 4  ( punti 1  per ogni anno di esperienza )   
    

c) incarichi di rilevazione statistica eseguiti per  conto dell’ISTAT (massimo 5 punti) 
c.1 rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei 
Servizi anno 2011 = punti 1   
c.2 rilevatore per indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 1 per ciascuna indagine 
trimestrale, fino ad un massimo di punti 4 
 

d)  Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi str umenti informatici (massimo punti 3) 
Punti 0,5  per ogni attestato o certificazione posseduta (patente europea EDCL, certificazione 
MOUS, analoghi attestati di corsi sostenuti e riconosciuti dalla Regione Piemonte) 
 
 
 
 
I candidati ammessi alla selezione saranno ordinati in una graduatoria decrescente rispetto al 
punteggio complessivo riportato in esito alla valutazione dei titoli secondo le modalità sopra 
riportate. In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età, come 
previsto dall’art. 3, comma 7, Legge 127/1997 e s.m.i. La graduatoria sarà approvata con apposito 
provvedimento e sarà valida a decorrere dalla data di pubblicazione fino al termine delle operazioni 
censuarie e comunque non oltre il 31-11-2014. 
L’esito della graduatoria sarà pubblicato all’Albo Pretorio Digitale dell’Ente sul sito internet 
istituzionale www.guarene.it  
La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, con acquisizione della relativa 
documentazione presso le PP.AA. competenti, può essere effettuata d’ufficio in ogni momento e 
fase del procedimento. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, sarà 
cancellato dalla graduatoria, ferme restando le sanzioni penali previste. 
Sulla base della graduatoria finale, il Responsabile provvederà al conferimento dell’incarico di 
rilevatore ai primi 4 candidati classificati, riservandosi comunque la facoltà, nel caso si verificasse 
la necessità nel corso delle operazioni censuarie, di conferire ulteriore incarico di rilevatore anche 
ad altri utilmente classificati in graduatoria. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione vale quale implicita accettazione 
di tutte le condizioni previste dal presente avviso. 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle normative 
generali vigenti in materia. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso 
pubblico per la selezione dei rilevatori. 
 
Guarene, lì  ______________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI RILEVA TORI 
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ USO DEL TEMPO”  ANNI 2013-2014 E  
AGGIORNAMENTO  SISTEMA INFORMATIVO  DELLA RETE  DI RILEVAZIONE 
COMUNALE SIRC 
 
 
___l___ sottoscritt___ ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 (UNO) incarico di rilevatore per il INDAGINE 
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ USO DEL TEMPO” ANNI 201 3-2014 E  AGGIORNAMENTO  
SISTEMA INFORMATIVO  DELLA RETE  DI RILEVAZIONE COM UNALE SIRC e l’individuazione di 1 
(una) unità di personale di riserva da incaricare in caso di eventuali necessità di sostituzione nel corso della 
rilevazione anzidetta. 
A tale fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque 
non rispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 
 

DICHIARA 
 
1. di essere nat___ a ___________________________________ prov. ______ il _____________________ 
2. C.F. _______________________________ 
3. di essere residente a ________________________________________________________ prov. ______ 
______________________________________________________________________________________ 
(cell. n. __________________________________ - Tel. n. _______________________________________ 
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________) 
4. di essere domiciliato a _______________________________________________________ prov. ______ 
______________________________________________________________________________________ 
(da indicare solo se diverso dalla residenza ) 
5. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’UE ______________________________ 
6. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana 
(solo per gli appartenenti ad altri Paesi UE, ai sensi del D.P.C.M. 07-02-1994, n. 174) 
7. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
__________________________________________________ 
8. di possedere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore 
9. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego da una Pubblica 
Amministrazione 
10. di non avere riportato condanne irrevocabili, o provvedimenti di prevenzione o altre misure, né avere 
procedimenti penali in corso che escludano, secondo le vigenti leggi, la costituzione di un rapporto di lavoro 
con la Pubblica Amministrazione 
11. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 
temporaneo con carattere di lavoro autonomo di natura occasionale 
12. di possedere adeguata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici 
13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzo di trasporto proprio, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune di Guarene, per raggiungere le unità di rilevazione 
14. Di essere disponibile a partecipare al corso di formazione sia nel caso di nomina che, nel caso di 
mancata nomina, ai fini dell’eventuale sostituzione di un rilevatore 
15. di essere in possesso del seguente titolo di studio 
� diploma di scuola media superiore ________________________________________________________ 
conseguito il ___________________ presso __________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
con la votazione ____________ su ____________ 
� Laurea Triennale (L) 
� Diploma Universitario (vecchio ordinamento) 
Conseguito/a il ___________________ presso ________________________________________________ 



con sede in ____________________________________________________________________________ 
con la votazione ____________ su ____________ 
 
 
 
� Laurea Specialista (LS) 
� Laurea Magistrale (LM) 
� Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) 
Conseguito/a il ___________________ presso ________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
con la votazione ____________ su ____________ 
� Master 
� Specializzazione post laurea 
� Dottorato di ricerca 
Conseguito/a il ___________________ presso ________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
 
 
a) di avere  svolto  le  seguenti   esperienze lavorative  nell’effettuazione delle i nterviste  
realizzate con  tecnica  faccia a  faccia  massimo   8 punti ( punti 1  per ogni anno di 
esperienza )   
� descrizione indagine ___________________________________________________________________ 
Ditta  che ha commissionato l’indagine ____________________________________________________ 
periodo dal _______________________________ al ___________________________________________ 
� descrizione indagine ___________________________________________________________________ 
Ditta  che ha commissionato l’indagine ____________________________________________________ 
periodo dal _______________________________ al ___________________________________________ 
� descrizione indagine ___________________________________________________________________ 
Ditta  che ha commissionato l’indagine ____________________________________________________ 
periodo dal _______________________________ al ___________________________________________ 
 
 
b) precedenti  esperienze lavorative  e/o personali   che evidenzino competenze  relazionali 
di assistenza e servizio  ( attitudine al  problem solvine, attitudine al rapporto con le 
persone  esperienza )   allegare  breve relazione  ( massimo  4 punti) 
 
c)incarichi di rilevazione statistica eseguiti per conto dell’ISTAT (massimo 5 punti) 
 
di avere svolto la/e seguente/i rilevazione/i – Censimento/i per conto dell’ISTAT 
� descrizione indagine ___________________________________________________________________ 
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 
periodo dal _______________________________ al ___________________________________________ 
� descrizione indagine ___________________________________________________________________ 
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 
periodo dal _______________________________ al ___________________________________________ 
� descrizione indagine ___________________________________________________________________ 
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________ 
periodo dal _______________________________ al ___________________________________________ 
 
 
d) Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi stru menti informatici (massimo punti 3) 
 
di possedere il/i seguente/i attestato/i o documento/i di certificazione della conoscenza e capacità d’uso dei 
più diffusi strumenti informatici 
Patente Europea EDCL 
Certificazione MOUS 
Analogo/ghi attestato/i di corso/i sostenuto/i e riconosciuto/i dalla Regione Piemonte 
_____________________________________________________________ 
Strumento informatico conosciuto _________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
___l___ sottoscritt___ si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione dei propri riferimenti cellulare, e-
mail, recapito per le comunicazioni relative alla presente selezione e/o per le successive attività connesse 
alla rilevazione stessa, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario. 
 
_______________________________ lì, _______________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(firma leggibile per esteso) 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN COR SO DI VALIDITA’ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003 
 
___l___sottoscritt_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
dichiara di essere informat___ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 196/2003, 
“Codice della Privacy”, che i propri dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
 
_______________________________ lì, _______________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
(firma leggibile per esteso) 

 


