All. 1
COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it
telefono 087597244

Prot. 980
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AL FINE DI REPERIRE E SELEZIONARE RILEVATORI STATISTICI
PER LO SVOLGIMENTO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA”
ANNO 2019

IL RESPONSABILE UFFICIO CENSIMENTO
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23 gennaio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ;
Visto:
•

•

la nota dell’Istituto Nazionale di Statistica, trasmessa a mezzo di posta elettronica ed acquisita agli
atti al protocollo numero 185 del 14 gennaio 2019, con la quale si informa che il Comune di
Tavenna è stato selezionato come comune campione per l’indagine in oggetto, sulle abitudini delle
persone: gli stili di vita, l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni
di salute, l’uso di Internet, del Personal Computer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini sul
funzionamento dei servizi pubblici e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita quotidiana.
la lettera circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica, Prot. n.0126451/19 del 11/01/2019
(Indagine sulle famiglie “ Aspetti della vita quotidiana” anno 2019) ed i relativi allegati:
1) Allegato A Elenco delle specifiche informazioni relative a codesto Comune.
2) Allegato B Calendario degli adempimenti
3) Allegato C Elenco dei referenti
4) Allegato D Linee guida per la selezione dei rilevatori

Visto la lettera circolare Prot. n. 0126451/19 del 11/01/2019, dell’Istituto Nazionale di Statistica ed in
particolare:
• il punto 2.2 che stabilisce, fra l’altro, che la rilevazione è affidata agli Uffici di Statistica dei Comuni,
se costituiti, ovvero ai Segretari comunali con l’assistenza di dipendenti appositamente scelti in
relazione al particolare carattere dell’indagine, rispettando gli adempimenti fra i cui l’individuazione
del responsabile dell’indagine e l’individuazione dei rilevatori;
• il punto 2.4 Individuazione e formazione dei rilevatori che “ L’individuazione dei rilevatori dovrà
essere effettuata tra persone che offrano il massimo affidamento, sia in ordine alla loro preparazione
professionale, sia alla loro capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che
garantiscano la collaborazione degli intervistati. Al fine di assicurare continuità e qualità delle
operazioni di rilevazione, i rilevatori da coinvolgere nella presente rilevazione dovranno essere
selezionati preferibilmente tra coloro che hanno svolto le interviste per le Rilevazioni Areale e da Lista
previste dal Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2018. È
comunque opportuno tener conto della disponibilità a collaborare e della serietà dimostrata nelle
precedenti occasioni di lavoro per lo svolgimento di indagini dell’Istat.
Dato atto che il Comune di Tavenna è tenuto ad osservare il seguente calendario degli adempimenti, salvo
variazioni.

ADEMPIMENTI
Selezione ed assegnazione dei rilevatori all’indagine
(compresi
eventuali
nuovi
inserimenti)
sul
sito
https://sigif2.istat.it/
RIUNIONI DI ISTRUZIONE per l’esecuzione dell’indagine
erogate dai referenti di Indagine delle Sedi Territoriali Istat
ASSEGNAZIONE delle famiglie campione ai rilevatori
RILEVAZIONE DATI
Trasmissione dati di monitoraggio
Invio Modelli di rilevazione all’Istat
ISTAT/IMF-7/B.19

PERIODO
Entro il 18 marzo 2019 e comunque prima
della riunione di istruzione
A partire dall’11 marzo 2019
Dal 5 all’8 aprile 2019
Giornalmente durante il periodo rilevazione
A conclusione delle attività di raccolta dati
secondo quanto indicato nel paragrafo 4, i
Modelli di rilevazione dovranno essere spediti
all’Istat entro e non oltre il 27 maggio 2019

Dato atto che gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal Dall’8
aprile al 10 maggio 2019, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per soli titoli per il conferimento delle funzioni di n. 2 rilevatori statistici da
svolgersi in occasione dell’Indagine multiscopo sulle famiglie “ Aspetti della vita quotidiana” anno 2019 che
avrà inizio dall’8 aprile al 10 maggio 2019.
COMPENSI PER I RILEVATORI
1) EURO 40,00 per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata di cui:
EURO 33,00 contributo base per ciascuna famiglia intervistata;
EURO 4,00 per ciascuna famiglia assegnata e intervistata, solo nel caso in cui il rilevatore abbia partecipato
all’intera riunione di istruzione per la rilevazione (certificato da un foglio firma raccolto dal personale Istat
delle sedi territoriali in occasione della giornata di formazione);
EURO 3,00 contributo per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale sia stata effettuata la
trasmissione delle informazioni contenute nella scheda di monitoraggio (complete di esito definitivo) tramite
web. Tale importo sarà corrisposto esclusivamente se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 la presenza
dell’esito definitivo. La scheda cartacea di monitoraggio NON dovrà essere inviata all’Istat alla fine della
rilevazione
IN CASO DI INTERVISTA INTERROTTA NON SARA’ CORRISPOSTO ALCUN COMPENSO.
Un’intervista si intende interrotta nel caso in cui non vengano compilati tutti i modelli per auto
compilazione (Mod. ISTAT/IMF-7/B.19) e nel Mod. ISTAT/IMF-7/A.19 non venga compilato il questionario
familiare e/o risultino compilate solo una parte delle schede individuali.
2) EURO 3,00 contributo per ogni famiglia assegnata ma non intervistata per la quale sia stata compilata la
scheda di monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.19) e sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni
in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web. Tale importo sarà corrisposto esclusivamente
se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 la presenza dell’esito definitivo.
Le schede di monitoraggio devono essere compilate per ciascuna famiglia estratta, intervistata o caduta.
3) EURO 18,08 a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzioni per l’esecuzione dell’indagine
(limitatamente ai rilevatori di quei Comuni che non saranno sede di riunione). Il compenso sarà corrisposto
solo se sarà assicurata la presenza all’intera giornata di formazione. A tal fine saranno rilevate le presenze
per ciascun Comune partecipante alle riunioni di istruzione all’inizio della riunione e alla fine della riunione,
tramite modello appositamente predisposto dall’Istat e ritirato dalla Sede Territoriale Istat competente per
territorio.

SELEZIONE DEI RILEVATORI
In relazione alle famiglie da intervistare il numero dei rilevatori occorrenti è stato determinato in 2 unità.
Requisiti per la partecipazione:
1.Età non inferiore a 18 anni
2.Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato
3.Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare
4.Godimento dei diritti politici (se si tratta di stranieri, godimento dei diritti politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza)
5.Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
6.Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al
presente bando, può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Tavenna Viale
Regina Elena N. 8/A, o spedita tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
o spedita tramite procedura telematica al seguente indirizzo: comune.tavennacb@legalmail.it entro il giorno
15 marzo 2019 alle ore 14.00, a pena di esclusione.
Ove detto termine cada di giorno festivo deve intendersi prorogato al giorno seguente non festivo.
Nel caso la domanda venga presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Tavenna la data di
presentazione sarà comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dai competenti uffici comunali. Nel
caso la domanda venga spedita tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
per la data di presentazione farà fede il timbro postale. La domanda dovrà comunque pervenire
inderogabilmente all’Amministrazione Comunale di Tavenna entro la data di scadenza fissata, a pena di
esclusione.
Nel caso in cui la domanda venga presentata tramite procedura telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata comune.tavennacb@legalmail.it, la stessa sarà ritenuta valida se presentata secondo le previsioni
dell’art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, ed in particolare:
a) se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da
un certificatore qualificato e trasmessa mediante qualsiasi tipologia di posta elettronica ( ordinaria o
certificata);
b) ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò si attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o nel suo allegato;
c) ovvero, qualora sia trasmesso anche mediante posta elettronica ordinaria, la scansione dell’originale del
modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa unitamente alla scansione
dell’originale di un valido documento di riconoscimento.
L’invio tramite procedura telematica,
sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di
presentare la domanda tramite procedura telematica, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza dell’avviso.
La busta contenente la domanda ed i documenti di partecipazione alla selezione deve contenere sul retro la
seguente dicitura: “Domanda di selezione rilevatori ISTAT”. La domanda inoltrata tramite procedura
telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.tavennacb@legalmail.it dovrà riportare
all’oggetto della e-mail “Domanda di selezione rilevatori ISTAT ”. L’Amministrazione non si assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso
fortuito.
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.
VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione dei titoli preferenziali sarà effettuata dal responsabile dell’ufficio comunale di censimento,
applicando i seguenti criteri:
1) diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche - punti 5
2) altro diploma di laurea, alternativo al punto 1, specialistica o magistrale - Punti 4
3) diploma di laurea triennale - punti 2
4) precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per ciascuna rilevazione completata punti 1 fino ad un
massimo di 2 rilevazioni - punti 2
5) rilevatore Rilevazioni Areale e da Lista previste dal Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni – edizione 2018 – punti 5
6) residente nel Comune di Tavenna – punti 2
7) certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente - punti 1
Il responsabile dell’ufficio comunale di censimento provvederà a stilare la graduatoria finale, sulla base dei
punteggi attribuiti. A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane d’età.
L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del suddetto responsabile, scorrendo la graduatoria a
partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. La graduatoria finale sarà esposta nell’albo pretorio on
line.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n.
322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica) e
successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica
effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di
segreti d’ufficio).
REVOCA DELL’INCARICO
Sono oggetto di revoca dell’incarico:
• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che abbiano
pregiudicato il buon andamento della rilevazione;
• istanza scritta di rinuncia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio
comunale di censimento del Comune di Tavenna e trattati sia su supporto cartaceo che in forma
automatizzata. Gli stessi saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione,
nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione.
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di
rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio comunale di censimento sia venuto in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196
del 30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
legge 241/90, come sostituito dalla legge n. 15 dell’11/02/2005.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, sia per l’accesso al
lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7 del D.Lgs.
165/01. Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito Internet del Comune
di TAVENNA all’indirizzo (www.comune.tavenna.cb.it) nonché all’albo pretorio telematico. Per quanto non
previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in
materia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è Giuseppe LAMELZA.
Per informazioni e approfondimenti contattare l’ufficio Affari Generali al numero tel. 087597244 ed
all’indirizzo mail: amministrazione.tavenna@gmail.com.
TAVENNA 04 marzo ’19

IL RESPONSABILE UFFICIO CENSIMENTO
(Giuseppe LAMELZA)

All. 2
Al Comune di TAVENNA
Viale Regina Elena n. 8/a
TAVENNA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine di poter ricoprire la funzione di
rilevatore per l’Indagine multiscopo sulle famiglie “ Aspetti della vita quotidiana” anno 2019.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali di cui all’art.76, decreto citato, quanto segue:
- di essere nato/a in __________________________ Provincia/Stato _______________ il _____________;
- di avere il seguente codice fiscale: ________________________________________________________;
- di essere residente nel Comune di _______________________________________ Prov. ____________
via _______________________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________;
- indirizzo di posta elettronica che verrà usato per tutte le comunicazioni, (obbligatorio):
_________________________________________________________@_________________________;
- tel. fisso ___________________ tel. cellulare ___________________;
- indirizzo presso il quale si vogliono ricevere le comunicazioni, se diverso dalla residenza anagrafica:
____________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
conseguito nell’anno scolastico/accademico __________ presso ________________________________;
- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________;
- di non aver mai riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di avere
provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti,
l’assunzione nel pubblico impiego;
- di essere cittadino/a italiano/a [_] (barrare) o del seguente Stato Membro dell’UE: __________________;
- di conoscere la lingua italiana parlata e scritta (solo per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE);
- di avere l’idoneità psico-fisica attitudinale a ricoprire l’incarico;
- di essere disponibile agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;
- di aver effettuato precedenti rilevazioni statistiche ISTAT (1) ____________________________________
____________________________________________________________________________________
- di aver effettuato come rilevatore le Rilevazioni Areale e da Lista previste dal Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2018;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione.
- di essere in possesso certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di recapito e indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni relative alla presente selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 197/2003, per le finalità della presente procedura e
dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Data _____________________
________________________________
Firma
(1) Specificare il tipo indagine, l'anno di svolgimento e l'ente per cui è stato svolto.

