
COMUNE DI OTTANA 
(Provincia di Nuoro) 

PLWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DEI RILEVATORI PER IL 15" 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

ANNO 2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 
Con deliberazione della Giunta Comunale e stato costituito l'ufficio Comunale per il 15" Censimento Generale 
della Popolazione e delle Abitazioni. 

Per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori, che si svolgeranno nei mesi di setterrit~re 
e otlobre 201 1, l'ufficio intende reclutare n. 2 rilevatori necessari per le operazioni censuarie con le procedi.ire 
di ciii al presente avviso pubblico di selezione, approvato con Determinazione n. 7781 201 1. 

Gli i~icarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 01 ottobre 201 1 - 31 maizo 
2012, salvo eventuali diverse disposizioni dellllSTAT e delllUfficio Regionale di Censimento. 

Le persone interessate a svolgere l'incarico di rilevatore per il 15" Censimento Generale della popolazione e 
delle Abitazioni anno 201 1 possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione 
della graduatoria dei rilevatori. 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 

1. Età non inferiore ai 18 aririi; 

2 .  Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente; 

:3. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri delllUnione Europea; 

4. Godimento dei diritti politici; 

15. Non aver subito procedimenti penali; 

. Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico; 

'7. Disporiibilità agli spostameriti, con mezzi propri, iii qualsiasi zona del territorio di Ottana. 



Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
preseiitazione della domanda di ammissione alla selezione. 

LIAniministrazione Comunale garantisce pari opporti.inità tra uomini e donne così come previsto dalla Legge 
10.04.1991, n. 125. 

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice su apposito modi.ilo allegato al presente avviso 
Allegato l ) ,  firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Comune di Ottana - Ufficio Comunale di 
Censimento e pervenire all'ufficio Protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre le ce 
12.00 del giorno 09 settembre 2011 a mano, ovvero con servizio postale od altra idonea agenzia di recapiio. 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dall'interessato e trasmessa unitamente a 
fotoc:opia iii carta serriplice di un documento d'identità in corso di validità. 

I moduli predisposti per la domanda sono disponibili nelllufficio protocollo del Comune e scaricabili dal sito 
inter net: www.comune. offana. nu.it 

LIAniministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentiate 
dai sandidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dalllart. 496 cod. pen. e art. 76 del D.P.R. del 
28.12.2000 n. 445 ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi 
dell1<xt. 75 dello stesso D.P.R. n. 44512000, l'accertato difetto anche di uno solo dei requisiti presci'itti 
comporta, in ogni tempo, l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

3. COMPITI DEI RILEVATORI 

I compiti principali dei rilevatori sono: 

a) piartecipare alle riunioni di istruzione; 

b) eFfettuare le interviste assegnate, nel periodo stabilito dallJISTAT, secondo le norme stabilite dallllstitilto 
stesso oltre che sulla base delle direttive impartite dalllUfficio Comunale di Censimento; 

C) intervistare i soggetti della rilevazione, utilizzando esclusivamente i modelli forniti dallJISTAT; 

d) cori'trollare la completezza e coerenza delle informazioni ricevute; 

e) correggere gli eventuali dati ritenuti errati; 

f) compilare e consegnare al responsabile delllUCC, secondo scadenze prestabilite, i rapporti sull'attività 
svoll:a; 

g) rrsantenere il segreto d'ufficio, in qi~anto incaricati di pubblico servizio, secondo le vigenti norme relative al 
pu btllico impiego; 

h) osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del 
D.Lcis. n. 322189 e successive modifiche, nonché il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 de medesimo decreto; 

i) ris9ettare le norme sulla privacy previste dal D.Lgs. n. 19612003; 

h) rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del 
Corrune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro 
assi!;tenza alla compilazione del questionario, ove richiesta. 



4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verra 
redstta una graduatoria sulla base del punteggio del titolo di studio e degli eventuali altri titoli secondo i criteri 
sotto riportati. 

A p i ~ i t à  di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età come previsto 
dal11,3rt. 3, comma 7, della Legge 127197, come modificato dall'art. 2, comma 9 della Legge 191198. 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli viene ripartito come di seguito specificato: 

a) diploma di scuola media superiore 
1 Valutazione da 36160 a 39160 e da 6011 00 a 6511 00 I  unti 2 
valutazione da 40160 a 45160 e da 6611 00 a 7511 00 
valutazione da 46160 a 54160 e da 7611 00 a 9011 00 
valutazione da 55160 a 60160 e da 9111 00 a 10011 00 

punti 3 
punti 5 
punti 6 

b) titoli di studio universitari (massimo punti 5) 

I I I 

In ci3SO di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verra valutata solo una, quella a cui 
vienr attribuito il punteggio maggiore. 

Laurea Triennale (L) 
Laurea Specialistica (LS) Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio 
ordinamento) 
Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica 
Laurea Specialistica (LS), Lailrea Magistrale (I-M), Diploma di Laurea 
(DL - vecchio ordinamento) in discipline Statistiche 

punti 2 
punti 3 

punti 3 
punti 4 

C) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'lSTAT (massimo punti 10) 
rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni - 
Per ciascuna indagine 

d) numerosità del nucleo familiare 

e1 condizione lavorativa 

punti 2 

3 componenti 
4 componenti 
5 componenti 
6 e ~ i ù  com~onenti 

I stato di inoccupazione o disoccupazione 1 punti 3 

punti 1 
 unti 2 
punti 3 
  unti 4 

fl stato di disoccu~azione o inoccupazione 
I da oltre 1 anno C di 2 anni I punti 1 

1 da oltre 4 anni i punti 6 I 
da oltre 2 anni C di 3 anni 
da oltre 3 anni C di 4 anni 

g]l stato di disoccupazione o inoccupazione componenti nucleo fam. (compreso il richiedente) 

punti 2 
punti 4 

2 soggetti dislinocc. 
3 soggetti dislinocc. 
oltre 3 soggetti dislinocc. 

punti 3 
punti 5 
punti 8 



5. V,ALIDITA1 E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

La c~raduatoria finale predisposta in base alla valutazione della documentazione presentata dai candidali e 
secondo i criteri previsti dal presente bando, verrà approvata con determinazione del responsabile del servizio 
amniinistrativo. La pubblicazione della graduatoria alllAlbo Pretorio digitale dell'Amministrazione, costituisce 
notifica ad ogni effetto di legge e da essa decorrono i tempi per eventuali impugnazioni. I candidati inseriti 
iiell:i graduatoria, in caso di chiamata, saranno tenuti a dare immediata disponibilità agli uffici competenti, a 
peni] di decadenza dall'incarico. 

La c~raduatoria ha validità limitatamente all'esaurimento delle operazioni censuarie, salvo eventi~ali modific:he 
ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dellllSTAT 
o a inutate esigenze delllUfficio e potrà essere utilizzata dal Comune per ulteriori rilevazioni statistiche, anc:he 
campionarie disposte dallllSTAT; 

Nel caso si riscon~trasserol nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono correttamente il lavoro 
e10 non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che possono arrecare 
pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all'immagine delllEntel questi verranno prontamente rimossi 
dall'ncarico, a insindacabile giudizio del Responsabile delllUfficio comunale di censimento, cancellati dalla 
graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria. 

6.COMPENSI E NATURA DEL CON'TRATTO 

I coinpensi e le modalità di svolgimento dell'incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti e circo ari 
di settore. L'incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro ai~tonomo occasionale, ecl è 
conferito ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, senza che si instauri alcun rapporto di lavoro 
subordinato con l'ente. Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso, al netto delle ritenute di leg!ge, 
commisurato alle unità di rilevazione assegnate, che verrà definito con il provvedimento di affidameiito 
dell'incarico. Il compenso sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per 
lo sdolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non potranno essere richiesti rimborsi di 
qualsiasi natura. 

I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che I'ISTAT avrà versato le relative somme al 
Corriune. La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure I'interruzicne 
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari 
regolarmente compilati e consegnati. Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un'assicurazione contro gli 
infortuni connessi con le operazioni di rilevazione, stipulata da parte dellllSTAT. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
Corriline di Ottana, Ufficio Comiinale di Censimento clo Segreteria 
via Libertà 66 - Te1.0784 75623 
Ottana lì 31 Agosto 201 1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 


