COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1
SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 117 DEL 03.07.2018
OGGETTO:APPROVAZIONE
AVVISO
RISERVATO
AI
DIPENDENTI
A
TEMPO
INDETERMINATO DEL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E
DELLE ABITAZIONI 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio triennio 2018-2020 dell’anno 2018, all’art.1, commi da 227 a 237, sono
stati indetti e finanziati i censimenti permanenti;
RICHIAMATO il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
(PGC), atto programmatorio di natura generale che detta le linee di indirizzo in merito alla
pianificazione, all’organizzazione ed all’esecuzione delle operazioni relative, che individua
nell’organizzazione della rete territoriale, a livello locale, l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC)
al quale affidare le operazioni di rilevazione sul campo;
VISTA la deliberazione n.31/G.C./26.04.2018 avente per oggetto: “Censimento della permanente
della popolazione e delle abitazioni 2018 - Costituzione dell'ufficio comunale di censimento”;
VISTA, altresi, la circolare dell’Istituto Nazionale di statistica n. 1 del 06/04/2018, avente per
oggetto: “Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici
Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori
di back office e rilevatori”;
RITENUTO pertanto, di approvare l’allegato avviso di selezione riservato ai dipendenti a tempo
indeterminato del Comune di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE, parte integrante del presente
atto, al fine di formare una graduatoria per il conferimento di incarichi di rilevatore per il
Censimento permanente della popolazione 2018, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di
questo Comune;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che definiscono compiutamente
le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, e in particolare l’articolo n. 109;
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DATO ATTO che con decreto n.8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato Responsabile del Settore
Servizi Sociali il Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 01.10.2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stata
approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del
bilancio 2018;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato avviso (All. 1) riservato ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune
di CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di incarichi di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2018, nonché l’allegato schema di domanda (All. 2), i quali formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare avviso e schema di domanda all’Albo pretorio on line e di trasmetterli per posta
elettronica a tutto il personale, per assicurarne la massima conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
______________________________

All. 1

AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
DEL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONEPER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI 2018
Con determinazione n. ________ del ________________ è stata indetta una selezione per soli
titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per il conferimento a dipendenti a tempo
indeterminato
del
Comune
di
______________________________________________________________________________
di incarichi di rilevatore censuario in occasione del Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni che si svolgerà a partire dal 1° ottobre 2018.
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art.1, comma da 227 a 237, della legge n.
205/2017, ed è regolata dal Piano Generale di Censimento approvato dall’Istat in data
26.03.2018, nonché dalla Circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 1° ottobre 2018
al 20 dicembre 2018, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC).
L’affidamento dell’incarico è subordinato alla partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio
che si terrà presumibilmente nel periodo antecedente il 1° ottobre 2018.
I
dipendenti
del
Comune
di
_________________________________________________________________
a
tempo
indeterminato che verranno incaricati come rilevatori dovranno svolgere i compiti loro assegnati
esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di
funzionamento degli uffici e servizi di appartenenza.
Compiti dei rilevatori
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio
Comunale di Censimento.
I compiti affidati ai rilevatori sono i seguenti:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma;
- raccolta di informazioni al domicilio delle famiglie da intervistare e su suolo pubblico;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto
dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di
rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;
- 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 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 e inerente
le rilevazioni.
I rilevatori dovranno assicurare la loro disponibilità agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio
comunale
di

______________________________________________________________________________
_______.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle
unità da censire attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione.
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. Sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in
quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rilevazione
ed utilizzazione di segreti d’ufficio).
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, può
essere sollevato dall'incarico.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le
operazioni di rilevazione stipulata dall’Istat.
Compensi per i rilevatori
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo dei modelli
riconosciuti regolari.
Relativamente alla Rilevazione A, agli incaricati sarà corrisposto un compenso, al lordo delle
ritenute fiscali e contributive, per un importo indicativo massimo di
• € 1,00.= per indirizzo verificato/inserito,
• € 15,00.= per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano,
• € 18,50.= per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero,
• € 1,00.= per abitazione non occupata
• € 1,00.= per individuo verificato.
Relativamente alla Rilevazione L, agli incaricati sarà corrisposto un compenso, al lordo delle
ritenute fiscali e contributive, per un importo indicativo massimo di
•
€ 19,00.= per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
italiano
•
€ 22,50.= per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero. Si sottolinea che l’entità del compenso è stimata ed è comunque dipendente dal
contributo che ISTAT erogherà ai Comuni sulla base dei risultati delle rilevazioni, che sono
legati ai comportamenti delle famiglie nella scelta delle modalità di restituzione del
questionario.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli
regolarmente e correttamente elaborati.
L’entità dei compensi lordi dovuti ai rilevatori sarà determinata successivamente, in relazione alle
caratteristiche delle diverse unità di rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Istat nel
Piano Generale di Censimento e nelle successive circolari.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. I compensi da
corrispondere ai rilevatori saranno onnicomprensivi di qualsiasi eventuale spesa sostenuta; non
potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di rimborso di qualsiasi natura.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito del Comune ed in base alle indicazioni
fornite dall’ISTAT, il numero dei rilevatori occorrenti è stato, al momento attuale, determinato in
n. ______ unità, oltre ad una quota del 10% del fabbisogno per eventuali sostituzioni (n. ______
unità).

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso:
• del diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente
• è inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri.
Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti
informatici, il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, incarichi di rilevatore in
indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi 10 anni o di rilevatore al censimento
dell’anno 2011.
Modalità di presentazione della domanda
I
dipendenti
del
Comune
di
________________________________________________________________
a
tempo
indeterminato in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza dell’avviso e che intendano
prestare la loro opera come rilevatori devono compilare la domanda di partecipazione su apposito
modulo allegato al presente avviso.
La
domanda
dovrà
pervenire
all’ufficio
Protocollo
del
Comune
di
__________________________________
improrogabilmente
entro
il
giorno
__________________; farà fede la data di arrivo.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevoli delle sanzioni penalmente previste
dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
• il cognome e nome;
• la data e il luogo di nascita;
• l’attuale residenza;
• indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni;
• il titolo di studio posseduto e il punteggio con cui è stato conseguito;
• eventuali incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’Istat svolte negli ultimi 10
anni o di rilevatore al Censimento dell’anno 2011;
• conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali;
• la disponibilità a svolgere, esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e
compatibilmente con le esigenze di funzionamento del proprio ufficio o servizio, l’incarico di
rilevatore in qualsiasi zona del territorio comunale. La disponibilità dichiarata sarà ritenuta
vincolante in sede di ammissione al corso di formazione e di assegnazione definitiva degli
incarichi;
• la disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell’UCC e di disporre di
idoneo mezzo di trasporto.
Il candidato che ha dichiarato un titolo di studio non presente nel proprio fascicolo matricolare
dovrà allegare alla domanda di partecipazione fotocopia del titolo di studio.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione.
Procedura di selezione
Le
domande
verranno
esaminate
dal
Responsabile
___________________________________________,
eventualmente
coadiuvato
dipendente con compiti di segretario, sulla base dei seguenti criteri:

da

del
un

Tipologia titolo studio
1
2
3
4
5
6

Diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline statistiche o lauree
equipollenti ai sensi di legge
Altro diploma di laurea specialistica o magistrale diverse da quelle di cui al
punto 1
Diploma di laurea triennale in statistica o diploma universitario in statistica
Diploma di laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al
punto 3
Incarichi di rilevatore in indagini effettuate per conto dell’Istat svolti negli
ultimi 10 anni, o di rilevatore al Censimento anno 2011
Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici

Punteggio
punti 3
punti 2
punti 2
punti 1
punti 2
punti 2

A parità di titolo di studio precederà il candidato con il miglior punteggio di laurea o diploma e, in
caso di ulteriore parità, con la minore età anagrafica.
Al termine della selezione e sulla base del punteggio finale verrà redatta una graduatoria che
servirà per conferire l’incarico di rilevatore, fino alla copertura delle necessità previste.
I dipendenti interessati saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda
dell’ammissione alla selezione.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
Il
responsabile
del
procedimento
è
_______________________________________________________
Responsabile
___________________________________________________________________________.
Il procedimento avrà inizio a decorrere dalla scadenza del presente avviso e terminerà entro il
___________.
Il
Responsabile
del
trattamento
dati
è
_____________________________________________________
Responsabile
___________________________________________________________________________.

Data _____________________
______________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

All.2

Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di ________________________________
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di un incarico di rilevatore per il
Censimento permanente della popolazione 2018.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’avviso di selezione protocollo numero ____________ del
________________ e dei relativi contenuti;
2. di essere nato/a il ________________ a ______________________________________
(prov. _____);
3. di
essere
residente
a
_____________________________
Via
____________________________ n. ____ tel. ______________________ cellulare
_______________________
indirizzo
di
posta
elettronica
___________________________________________________________________________
________;
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
___________________________________________________;
4. di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
_________________________________________________ (indicare se italiana o di quale
Stato membro dell'Unione Europea);
5. di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per gli appartenenti agli Stati
membri dell'Unione Europea);
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di non aver riportato condanne penali o non essere a conoscenza di procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare con una crocetta la voce che
interessa):
[_] diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline statistiche o lauree equipollenti ai
sensi di legge;
[_] altro diploma di laurea specialistica o magistrale diverse da quelle di cui al punto
precedente;
[_] diploma di laurea triennale in statistica o diploma universitario in statistica;
[_] diploma di laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto
precedente;
[_] diploma di scuola media superiore;

9. di aver conseguito il titolo di studio sopraindicato nell’anno _________ presso
____________________
_____________________________________________
con
valutazione finale ________ su _________;
10. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni proprie di rilevatore;
11. di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT in
qualità
di
rilevatore:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
12. di conoscere i seguenti strumenti informatici precisando la rispettiva capacità d’uso (es.
conoscenza di base, buona, ottima):
• videoscrittura
_____________________________________________________________________
• foglio
di
calcolo
___________________________________________________________________
• Web
e
posta
elettronica
______________________________________________________________
• altri
strumenti
informatici
____________________________________________________________
13. di essere disponibile agli spostamenti in qualsiasi zona del territorio comunale di
__________________ _________________________ di competenza dell’UCC e di essere
dotato di idoneo mezzo di trasporto;
14. di partecipare alle riunioni di formazione appositamente organizzate per acquisire le
necessarie conoscenze ed abilità per lo svolgimento dell’incarico di rilevatore;
Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Allega:
• copia fotostatica del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo
documento
________________________________________________
n.
____________________
rilasciato
da
____________________________________________________ il ____________________;
• autorizzazione all’espletamento della prestazione occasionale, al di fuori dell’orario di lavoro,
rilasciata dal responsabile della struttura di appartenenza, ai sensi dell’art.53, comma 7, del
D.Lgs. n. 165/2001.
Data _______________________
__________________________________
Firma

******************************************************************************
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla
presente proposta di determinazione.Corte de’ Cortesi con Cignone, 05.07.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
_______________________________
******************************************************************************
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico.
Addì

05.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma
____________________________

