Settore Servizi al Cittadino e Innovazione tecnologica

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PERSONE DISPONIBILI A
SVOLGERE INCARICO DI RILEVATORE STATISTICO PER IL
“CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018”
IL DIRIGENTE
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di un elenco di persone
disponibili a svolgere incarico di rilevatore statistico per il “CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE 2018”.
La selezione è per soli titoli, per l’affidamento di incarichi di prestazione occasionale.
Requisiti:
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore a 18 anni;
2. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
3. essere in possesso di conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e utilizzare
strumenti informatici (PC, Tablet)
4. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
5. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
6. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno;
7. avere idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere.
Costituisce titolo preferenziale avere comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste.
Il difetto dei requisiti prescritti comporta l’esclusione degli aspiranti alla procedura e costituisce causa
di risoluzione del rapporto di collaborazione ove già instaurato.
Titoli preferenziali e loro valutazione: *
1. documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche
2. documentata esperienza lavorativa presso centri di
elaborazione dati di enti pubblici o privati
3. documentata esperienza di attività di rilevazione/coordinamento
per il Censimento Generale della popolazione del 2001 e/o 2011
4. laurea, diploma universitario

3

punti

2,5 punti
2,5 punti
1 punto

* i punteggi verranno attribuiti senza alcuna graduazione in presenza del requisito corrispondente
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Modalità di partecipazione:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere predisposta seguendo il fac-simile allegato
al presente avviso e dovrà essere, alternativamente:
•
•

tramite PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it
consegnata a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo del “Comune di Como
(Ufficio Protocollo), Via Vittorio Emanuele II n.97, 22100 Como”

entro il termine perentorio del 16/07/2018, alle ore 12.00.
All’esterno della busta ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere chiaramente riportato il
seguente riferimento: SELEZIONE PER RILEVATORE STATISTICO PER IL
“CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018”
Nella domanda, debitamente firmata, a pena di esclusione, e corredata della fotocopia di valido
documento di identità, gli aspiranti sono tenuti ad attestare tutte le dichiarazioni previste, sulle quali
il Comune di Como si riserva la facoltà di appurare la veridicità.
Saranno prese in considerazione le prime 30 domande valide (farà fede il numero di
protocollo).

Valutazione titoli:
La valutazione dei titoli avverrà su base esclusivamente quantitativa tramite l’attribuzione del
punteggio pieno in corrispondenza della presenza o meno del titolo (è esclusa qualsiasi valutazione
discrezionale). In caso di parità costituirà motivo di precedenza la data di presentazione della
domanda e, in subordine, l’ordine crescente di età ai sensi della L.127/97, art. 3 – c. 7 – e s.m.i..
Formazione e validità della graduatoria:
La graduatoria, che verrà redatta sulla base della valutazione di cui sopra dal Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino e Innovazione tecnologica alla presenza di due incaricati, sarà approvata con atto
dirigenziale ed utilizzata limitatamente alla rilevazione in oggetto.
Affidamento incarichi:
Gli incarichi avranno carattere temporaneo di “prestazione occasionale”, ai sensi dell’art. 2222 del
Codice Civile, senza che si instauri alcun rapporto di impiego. Il conferimento dell’incarico avverrà
nel rispetto della graduatoria e tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ufficio Comunale di
Censimento nonché delle modalità definite da Istat.
Nell’espletamento dell’incarico i rilevatori agiscono in completa autonomia operativa nel quadro delle
istruzioni impartite dall’Ufficio Comunale di censimento e dovranno essere disponibili ad operare in
qualsiasi zona del territorio comunale con proprio mezzo di trasporto senza alcun onere a carico del
Comune di Como.
Durata dell’incarico:
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1° ottobre – 20 dicembre 2018. Tale termine potrà essere prorogato a seguito comunicazione da parte
di Istat.
Compiti dei rilevatori:
I rilevatori dovranno svolgere l’incarico presso il domicilio delle famiglie residenti in Como e
l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Como,
Dovranno inoltre:
- partecipare obbligatoriamente agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi
predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto da
Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di
rilevazione per la rilevazione da lista assegnata;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro
canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro
informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al Responsabile Comunale di Censimento eventuali violazioni dell’obbligo di
risposta;
- svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile comunale di Censimento o dal
Coordinatore e inerente le rilevazioni.
Trattamento economico:
Il compenso spettante matura se l’attività è regolarmente ed effettivamente svolta e sarà commisurato,
indicativamente e subordinatamente alle indicazioni di Istat, come segue; il medesimo è da intendersi
come soglia massima al cui raggiungimento concorreranno parametri che saranno specificati da Istat.
“Rilevazione areale” (A):
a)
€ 1,00 per indirizzo verificato/inserito;
b)
€ 10,00 per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
c)
€ 13,00 per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
d)
€ 1,00 per abitazione non occupata;
e)
€ 1,00 per individuo verificato
“Rilevazione da lista” (L):
a)
€ 7,00 per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali;
b)
€ 14,00 per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con
intestatario italiano;
c)
€ 16,00 per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con
intestatario straniero;
d)
€ 3,00 per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di
rilevazione con il supporto dell’operatore comunale.
Il compenso sarà al lordo delle ritenute dovute e onnicomprensivo di qualsiasi spesa che il/la
Rilevatore/trice dovesse sostenere in ordine all’esecuzione dell’incarico.
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Il compenso verrà liquidato dopo la validazione da parte di Istat dei dati trasmessi e verrà corrisposto
al termine dell’incarico, a seguito di relativa nota di accredito da parte dell’Istituto Nazionale di
Statistica e calcolato sulla base dell’attività effettivamente svolta.

Risoluzione:
In caso di rinuncia per sopravvenute gravi motivazioni e in caso di risoluzione per inadempimento
oltre al mancato preavviso non verrà corrisposto alcun compenso.
In caso di inadempienza alle proprie mansioni tecniche o disciplinari l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di rescindere l’incarico senza alcun preavviso.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, art. 13, i dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva, nel
rispetto della normativa specifica.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo rifiuto comporterà l’impossibilità di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como; il responsabile del trattamento è il Dirigente
del Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica; incaricati del trattamento sono le persone
preposte al procedimento di selezione individuate dal suddetto Dirigente.
I dati personali, ad esclusione di quelli concernenti lo stato di salute, potranno essere comunicati e
diffusi ad altri soggetti, pubblici o privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o
regolamentari.

Per ogni altro eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Comune di Como – Ufficio
Statistica (tel. 031/252406- 275).

Como, lì 09/07/2018
Il Direttore
Ing. Giovanni Fazio
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