COMUNE DI CORSICO
(Città Metropolitana di Milano)

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'incarico temporaneo
di
rilevatori per il censimento ISTAT permanente della popolazione per gli anni 2019 –
2020 -2021

L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visto l'art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i censimenti
permanenti;
Visto che l'art. 2 del dlgs n° 322/89 stabilisce che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale tutti gli uffici comunali di
statistica istituiti secondo il citato decreto;
Visto che l'art. 7 del medesimo dlgs obbliga tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici a fornire tutti i dati e le
notizie che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal Programma;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 130/2018 con la quale è stato costituito l'Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) ed è stato designato il Responsabile del suddetto Ufficio;
Vista la nota ISTAT n. 1 /2019 con la quale si comunica l'apertura del Sistema di Gestione delle Indagini;
Viste le seguenti circolari ISTAT:
•
N. 1A/2019 con la quale vengono definiti i tipi di rilevazione e le modalità di nomina del Responsabile Ufficio
Comunale di Censimento (U.C.C.);
•
N. 2/2019 con la quale vengono fornite le modalità di selezione e i requisiti professionali delle figure
interessate al Censimento e l'assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;
•
N. 3/2019 con la quale viene definita la struttura del contributo forfettario variabile;
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 622 del 30/07/2019 con la quale è stato approvato l'avviso di
selezione per i rilevatori da incaricare in occasione del Censimento permanente della Popolazione - anno 2019 – 2020
- 2021;
RENDE NOTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORSICO
che è indetta selezione per affidare l'incarico di n. 3 (tre) rilevatori, sulla scorta delle circolari ISTAT sopracitate, in
possesso dei requisiti richiesti.
Qualora non sia raggiunto il numero di 3 (tre) rilevatori necessario,
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere collaboratori autonomi a
cui affidare l'incarico di rilevatore sulla scorta di apposito disciplinare.
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La graduatoria avrà validità per gli anni 2019, 2020 e 2021. I soggetti idonei saranno chiamati secondo il criterio di
rotazione;
REQUISITI PROFESSIONALI E CRITERI DI SELEZIONE:
In base al paragrafo 1 della circolare ISTAT N. 2/2019, già citata, i titoli di ammissione sono:
•
cittadinanza italiana o cittadinanza di un paese membro dell’Unione Europea (o casistiche previste dall’art. 38
D.Lgs. 165/2001 s.m.i.: familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che non abbiano la cittadinanza di
uno stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente)
•

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

•

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

•
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
cittadini della Repubblica;
•
•
•
•
•

•
•

requisiti prescritti per i

età non inferiore a 18 anni;
essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet);
possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione interviste;
ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

I principali compiti affidati al personale selezionato potranno essere:
•
partecipare 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 predisposte da 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 ed integrazioni;
•
svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell' UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.
I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura.
COMPENSI:
L'incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda che ISTAT
riconosce al comune per ogni modello è la seguente, salvo detrazioni sottostanti:
per la Rilevazione Areale:
•
11 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della famiglia;
•
8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite PC o tablet) con il supporto di un operatore o di
un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato sarà inoltre incrementato di:
•
3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
•
4 euro se l'operatore che effettua l'intervista ha partecipato alla formazione in aulae ha svolto i moduli
formativi a distanza (FAD).
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Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
•
•
•

1 euro per indirizzo verificato/inserito;
1 euro per abitazione non occupata;
1 euro per individuo verificato.

Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per abitazioni in edifici in costruzione
o inagibili.
Per la Rilevazione da Lista:
•
14 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della famiglia;
•
9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o dai
rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;
•
8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite PC o tablet) con
un operatore o un rilevatore;
•
5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore comunale
o di un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato sarà inoltre incrementato di:
•
3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
•
4 euro se l'operatore che effettua l'intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha svolto i moduli
formativi a distanza (FAD).
A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà effettuata una detrazione pari al 5% per aspetti organizzativi
Ufficio UCC e per la quota relativa ad oneri e imposte a carico del comune e del rilevatore stesso.
La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo e occasionale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA'
La domanda per ottenere l'incarico, redatta in carta semplice sul modulo disponibile sul sito istituzionale
www.comune.corsico.mi.it, dovrà essere presentata direttamente o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento all' Ufficio Protocollo del Comune di Corsico, Via Roma, 18 - 20094 Corsico (Mi) entro le ore 12,00 del 16
settembre 2019.
Le domande spedite a mezzo posta dovranno recare il seguente indirizzo:
Comune di Corsico - Ufficio Comunale di Censimento – BANDO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI per il
censimento permanente della popolazione, anni 2019 – 2020 – 2021 - Domanda di partecipazione - Ufficio
Protocollo Via Roma, 18 – 20094 – Corsico (MI).
L’arrivo delle domande oltre i termini sopra previsti darà luogo all’esclusione dalla procedura.
La domanda potrà anche essere spedita in formato digitale nell’osservanza delle seguenti modalità:
dovrà essere spedita dalla casella personale di posta elettronica certificata alla casella:

ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere presa in considerazione e DOVRA’
ESSERE RIPRESENTATA, con altra modalità, ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO A PENA DI
ESCLUSIONE.
Nella domanda di ammissione, alla quale deve essere allegata la fotocopia integrale di un documento d’identità in
corso di validità, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000:

cognome e nome e codice fiscale;

data e luogo di nascita;

residenza e preciso recapito;
Inoltre dovrà indicare:
a)
I.

il possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea

se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con indicazione precisa e puntuale degli
elementi identificativi dei documenti stessi;
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II.

se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano prodotti in allegato alla
domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 394/1999 e s.m.i.
e pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la
conformità all'originale.
Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa
che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti
di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (ossia inammissibilità della domanda);
a)
il godimento dei diritti politici ed il Comune nelle cui Liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
b)
di avere o non avere riportato condanne penali. In caso affermativo specificare quali;
c)
di avere o non avere procedimenti penali pendenti. In caso affermativo specificare quali;
d)
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, in
conformità a quanto dettagliato nel paragrafo inerente i requisiti;
e)
di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura, specificandone la tipologia,
la data di conseguimento e l'Istituto, con completa indicazione della sede presso cui è stato conseguito e dei recapiti;
f)
l’idoneità fisica all’impiego;
g)
la posizione nei riguardi degli obblighi militari e la durata del servizio eventualmente prestato ovvero di non
essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio
militare obbligatorio;
h)
precedenti esperienze in materia di rilevazioni ed in particolare di effettuazione di interviste;
i)
di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'Ufficio Comunale di
Censimento (UCC);
j)
il preciso recapito, comprensivo di numero telefonico e dell’eventuale casella di posta elettronica certificata o
non certificata, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione. Nel
caso di indicazione di una casella di posta elettronica non certificata il candidato si assume l’onere di consultare
periodicamente la casella segnalata al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni spedite dal Comune di
Corsico in relazione alla selezione nonché di comunicare la sua eventuale variazione.
Il candidato dovrà dichiarare inoltre:
- di impegnarsi a comunicare per iscritto all'Ufficio Comunale di Censimento le eventuali variazioni dell'indirizzo
indicato quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che il -Comune di Corsico sarà esonerato da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 alla raccolta dei dati forniti per le
finalità di gestione della graduatoria ed al trattamento degli stessi successivamente all'eventuale instaurazione della
collaborazione.
E' facoltà dell’ Amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti e delle
dichiarazioni rilasciate dagli stessi.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
l'Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle domande pervenute entro il termine perentorio delle ore 12,00 di
lunedì 16 settembre 2019, provvederà alla compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente www.comune.corsico.mi.it a decorrere dal 23 settembre 2019, sulla base dei seguenti titoli e dei seguenti
punteggi:
a)
possesso del titolo di laurea (vecchio ordinamento o laurea specialistica) in discipline statistiche, giuridiche ed
economiche: punti 2;
b)
possesso di altri titoli universitari (in alternativa al punteggio precedente – non sommabile): punti 1;
c)
precedenti esperienze (una o più) in qualità di rilevatore in Censimenti Generali della Popolazione e/o
dell'Agricoltura: punti 3;
d)
precedenti esperienze (una o più) in qualità di rilevatore in rilevazioni statistiche ISTAT: punti 2;
e)
altre precedenti esperienze (una o più) in materia di rilevazioni ed in particolare di effettuazione di interviste:
punti 0,50.
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età con preferenza per i più giovani.
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Gli incarichi di rilevatore saranno affidati in ordine di graduatoria per ogni indagine e saranno comunicati
tempestivamente rispetto all'inizio della rilevazione stessa.
Si precisa che, secondo quanto stabilito con circolare ISTAT n. 2/2019: “Nel caso in cui dalla verifica delle domande
presentate nessun candidato risulti in possesso dei requisiti minimi indicati al punto d) della circolare stessa, e riportati
al punto I) del presente bando di selezione alla voce: “Presentazione delle domande – termini e modalità”, il Comune
dovrà fornire all'Istat una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell' UCC in cui si certifica di aver valutato i
curricula dei candidati non in possesso del requisito di cui al predetto punto I) del presente avviso, adeguati allo
svolgimento dell'incarico di rilevatore, con relativa lista di nomi e cognomi. Al fine di costituire una rete di rilevazione
che risponda ad alti livelli qualitativi tali situazioni devono rivestire carattere di eccezionalità, pertanto si limiterà al
massimo la selezione di tali rilevatori”.
I compensi ai rilevatori verranno corrisposti dopo che ISTAT avrà validato i dati inviati e versato il corrispettivo al
Comune. Tali importi sono onnicomprensivi di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno
essere richieste di rimborso.
La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, così come l'interruzione dello stesso, se non
per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i modelli regolarmente e correttamente lavorati.
Ai rilevatori viene richiesta disponibilità in termini di presenza e di flessibilità oraria.
L'incarico di rilevatore ha natura temporanea con carattere di prestazione occasionale ed è conferito ai sensi dell'art.
2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego.
Le prestazioni dei rilevatori e coordinatori saranno coperte da un'assicurazione stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni
connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un invalidità permanente.
CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA
Il responsabile dell'UCC potrà effettuare dei controlli a campione sulla qualità dei dati rilevati e sull'operato degli
intervistatori, anche ricontattando gli intervistati, con lo scopo di valutare l'affidabilità del lavoro svolto. Qualora
dovessero essere riscontrate gravi irregolarità al rilevatore non sarà corrisposto alcun compenso e sarà escluso dalla
graduatoria.
La cancellazione dalla graduatoria sarà effettuata in qualsiasi momento nei seguenti casi:
1) nel caso in cui venga meno uno dei requisiti necessari per l'ammissione;
2) in caso di rifiuto per due volte consecutive dell'incarico;
3) qualora in fase di controllo del lavoro svolto vi siano contestazioni da parte di ISTAT;
4) in caso di rinuncia da parte del rilevatore.
per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Comunale di Censimento presso il Punto Comune del Comune di
Corsico sito in Via Monti n. 22 – telefono 02/4480458.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del
procedimento in oggetto è il Dott. Tito Russo – Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento.
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, rettificare, sospendere o prorogare il presente avviso.
Dalla residenza municipale li 30 luglio 2019

per il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento
Il Dirigente delegato del Settore Sviluppo di Comunità
Dott.ssa Filomena Romagnuolo
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