CITTÀ DI CATANZARO
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATISTICA
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI
(Scadenza domande ore 12,00 del giorno 30 AGOSTO 2011)

E’ INDETTA UNA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE
CENSUARIO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI - ANNO 2011.
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con
modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 ed è regolata dal piano generale di censimento deliberato dal
presidente dell’Istat in data 18 febbraio 2011, nonché da successive circolari.
Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il 15^ Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione della
graduatoria dei rilevatori che avverrà per soli titoli.

COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio
Comunale di Censimento, con i seguenti compiti:
- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi
strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
- gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall’Istat, il
diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal responsabile dell’UCC o dal
coordinatore competente per territorio;
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella Lista
Comunale Anagrafica nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo ad
effettivo recapito alla famiglia destinataria;
- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità definite dal
coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari
di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria
della rilevazione, nonché assicurando la loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta;
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del
Comune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo
loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria
pertinenza in essi contenuti;
- segnalare al coordinatore comunale o 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;
- fornire disponibilità all’eventuale attività di inserimento dati (data-entry).
Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di rilevazione”
che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.
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.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 1° ottobre 2011 – 31 gennaio
2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento.
COMPENSO
Il compenso sarà determinato per i rilevatori in misura proporzionale al numero dei questionari trattati,
differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta, secondo gli importi stabiliti dall’ISTAT
(Circolare n.6 del 21/06/2011).
Il predetto compenso si intende:
-onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il rilevatore dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico,
-al lordo delle ritenute dovute in base alla vigente normativa.
I compensi saranno liquidati a seguito dell’avvenuto trasferimento da parte dell’Istat delle relative risorse al
Comune di Catanzaro.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello
stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente
compilati e consegnati.
SELEZIONE
In relazione alle unità da censire nell’ambito del territorio di competenza ed in base alle indicazioni fornite
dall’Istat, il numero dei rilevatori occorrenti è al momento determinato in 30 unità, fatta salva la facoltà
dell’Ente di aumentare o diminuire tale numero in rapporto alle effettive esigenze.
Il limite minimo per il conferimento dell’incarico è di 18 anni, compiuti entro la data di scadenza del
presente bando.
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per
l’accesso alla selezione:
1. possesso del diploma di scuola media superiore;
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3. conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
4. godimento dei diritti politici;
5. non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione
da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
6. idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.

REQUISITI PREFERENZIALI
La graduatoria selettiva verrà formulata sulla base della valutazione data dall’apposita Commissione ai
seguenti titoli:
1) Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM n. 509/1999 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S) DM n.
270/2004 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche di cui al vecchio ordinamento
precedente al DM n. 509/1999 o lauree equipollenti ai sensi di legge;
2) Laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al DM n. 509/1999
diverse da quelle di cui al punto 1;
3) Laurea triennale in statistica DM n. 509/1999 -DM n. 270/2004 o diploma universitario in statistica;
4) Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto 3;
5) Possesso di una comprovata e documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche, con particolare
riguardo ai precedenti censimenti della popolazione, dell’agricoltura e rilevazione numerazione civica;
6) Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CORSO DI FORMAZIONE
Le domande presentate, utilizzando gli Allegati 1 e 2, saranno verificate in merito al possesso dei requisiti
minimi, nonché valutate relativamente ai titoli dichiarati, dalla Commissione appositamente nominata dal
Dirigente del Settore Servizi Demografici a cui spetta l’approvazione della graduatoria stessa.
A parità di condizioni verrà data la precedenza al candidato più giovane.
A graduatoria così formulata, saranno ammessi ad apposito corso di istruzione, a frequenza obbligatoria, i
primi 30 classificati. Tale corso verterà sulle modalità tecniche della rilevazione censuaria e sui compiti
assegnati ai rilevatori e il suo svolgimento è previsto, presumibilmente, nel periodo dal 19 settembre al 7
ottobre 2011.
L’eventuale non partecipazione, anche parziale, sarà considerata non disponibilità all’accettazione
dell’incarico.
La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria e non dà diritto ad alcun compenso.
I candidati selezionati, ammessi al corso, saranno personalmente informati tramite messaggio di posta
elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda e in assenza di questo tramite comunicazione scritta.
A conclusione dell’attività di formazione, il Comune provvederà al conferimento degli incarichi,
riservandosi comunque la facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità nel corso delle operazioni censuarie,
di conferire l’incarico di rilevatore anche ad altri utilmente classificati in graduatoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando gli Allegati 1 e 2 reperibili presso gli uffici
comunali (Ufficio Statistica Via della stazione –Pal.Aronne e Segreteria di Settore Palazzo Comunale Via
Jannoni,68) e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comunecatanzaro.it e giungere nel termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 agosto 2011.
La domanda deve essere firmata in calce, pena nullità della stessa; ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è
richiesta l’autentica della firma e, pertanto, alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento valido; la mancata firma o l’omessa presentazione di quanto richiesto determina l’esclusione
dalla selezione.
I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno allegare alla domanda di partecipazione
l’autorizzazione all’incarico stesso, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Jannoni,68 ovvero inviata per
posta a mezzo raccomandata.
Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale accettante, ma
la data di arrivo al protocollo del Comune.

COMUNICAZIONI
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il procedimento avrà inizio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di
pubblicazione della graduatoria.
Il Comune di Catanzaro, ai sensi della circolare ISTAT n.6 del 21/06/2011, valutate prioritariamente le
adesioni all’attività per l’effettuazione delle operazioni censuarie da parte del personale dipendente interno,
si riserva il diritto di selezionare ed avviare un numero di rilevatori esterni inferiore o superiore a quello
previsto nel presente bando.
Per informazioni e approfondimenti contattare l’ufficio Statistica al numero tel: 0961881071/0961881053 ed
all’indirizzo mail: sergio.viapiana@comunecz.it .
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Rosalba Costa
Tel.0961881461-fax 0961881460
indirizzo mail: rosalba.costa@comunecz.it .
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Il DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Casalinuovo

