COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI
RILEVATORE
PER IL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011
In considerazione dell’indizione del Censimento della popolazione e delle abitazioni da svolgersi in
attuazione della L. 122/2010;
Vista la Circolare ISTAT n.6 del 21/06/2011
si rende noto
che si procederà alla formazione di una graduatoria finalizzata alla partecipazione ad un corso di
formazione da cui attingere personale per il conferimento di incarichi di rilevatore mediante
contratti per le prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale.
Tale incarico sarà espletato indicativamente nel periodo ottobre 2011/febbraio 2012 previo corso di
formazione di 2 giorni al termine del quale verrà effettuata una prova di idoneità.
COMPITI DEI RILEVATORI
− Partecipare alle riunioni di formazione
− Gestire quotidianamente, mediante apposita procedura informatica, il diario delle sezioni
assegnategli;
− Distribuire i questionari alle famiglie a cui non è stato possibile recapitare il questionario tramite
spedizione diretta, e alle convivenze;
− Recuperare i questionari non ancora riconsegnati e, ove risulti necessario, sollecitarne la
restituzione;
− Fornire assistenza alla compilazione dei questionari stessi, ove risulti necessario;
− Rilevazione delle abitazioni non occupate da residenti;
− Rilevazione degli edifici nelle zone in cui è richiesta;
− Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza in esso contenuti.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da censire attività diverse da quelle richieste dall' Ufficio Comunale di Censimento.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6/09/1989 n. 322 e sono
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.

I rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno
sollevati dall'incarico.

DURATA DELL'INCARICO
L' incarico si svolgerà, indicativamente, da ottobre 2011 a febbraio 2012, salvo eventuali diverse
disposizioni da parte dell'Istat. Nella seconda metà di settembre il rilevatore dovrà partecipare
all'attività formativa della durata di 2 giornate.
TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E COMPENSO
L'incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero dei questionari censuari
correttamente compilati ed inseriti nell’apposita procedura informatica secondo i parametri previsti
dalla normativa nazionale del censimento. Il compenso, al lordo delle eventuali trattenute dovute in
base alle leggi vigenti, è rapportato al numero di questionari di famiglia correttamente compilato.
Non sono previsti ulteriori rimborsi.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
TUTTI i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla graduatoria:
Per l’ammissione alla preselezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-cittadinanza italiana;
-iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Poggiomarino;
-compimento del 18° anno di età;
-idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
-non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
-possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore;
Non potranno essere collaboratori dell'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità
professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria deve essere:
− redatta sul modulo predisposto − indirizzata al Comune di Poggiomarino − firmata personalmente
dal candidato (ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 445/2000 non è più richiesta l'autenticazione della
firma).
La domanda può essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- direttamente all'Ufficio Protocollo Piazza De Marinis 2 – 80040 Poggiomarino
− con raccomandata A.R. all’ indirizzo sopra precisato
− mediante fax al numero 081/8658250
− tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda in formato pdf all'indirizzo PEC
protocollo.poggiomarino@asmepec.it (la domanda e gli allegati devono essere trasmessi come
documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata)
Nella domanda, che dovrà essere redatta utilizzando il modello appositamente predisposto dal
Comune, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito presso cui indirizzare le
comunicazioni, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono;
b) il codice fiscale;
c) il titolo di studio posseduto con l’indicazione:
− dell'anno scolastico/anno accademico in cui è stato conseguito − dell'Istituto/Università che lo ha
rilasciato − della votazione ottenuta ( specificando se su 60 o su 100 o su 110);
d) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea;
e)di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi;
f) di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidono
sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.
9, comma 2, lettera c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, consegnata a mano, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), a mezzo posta o a
mezzo fax secondo le modalità sopraindicate, deve pervenire entro e non oltre il 1° Agosto 2011.
__________________

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla graduatoria le
domande pervenute oltre il termine prescritto. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio
postale.
Nel caso di inoltro tramite fax sarà cura del candidato informarsi sull’avvenuto ricevimento, entro la
scadenza del bando, telefonando ai seguenti numeri telefonici: 081/8658236-081/8658202.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni.
PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DI
INCARICO
La graduatoria per la partecipazione al corso di formazione per Rilevatore, verrà formulata dal
Settore AA.GG. assegnando max 18 punti attribuiti come da prospetto che segue:
Titolo di Scuola
Media Superiore
espresso in
sessantesimi

Titolo di Scuola
Media Superiore
espresso in centesimi

Punteggio

36

60-61

1

37-38

62-64

2

39-40

65-67

3

41

68-69

4

42-43

70-72

5

44-45

73-75

6

46-47

76-78

7

48

79-81

8

49-50

82-84

9

51-52

85-87

10

53-

88-89

11

54-55

90-92

12

56-57

93-95

13

58-59

96-98

14

60

99-100

15

Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione punti 0,50;
Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione punti 0,50.
Per precedenti incarichi di rilevatore o coordinatore censuario svolto in precedenti censimenti a cura
dell’Istat punti 2.
A parità di punteggio derivante dal titolo di studio verrà data priorità al candidato più giovane.
Tale graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Poggiomarino ed è immediatamente efficace.
I primi 25 classificati parteciperanno ad apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria. Tale
corso, della durata di 2 giorni, verterà sulle modalità tecniche della rilevazione censuaria e sui
compiti assegnati ai rilevatori; il suo svolgimento è previsto nella seconda metà del mese di
settembre 2011.
Al termine del corso di formazione i partecipanti dovranno sostenere un test con domande a risposta
chiusa. Sulla base degli esiti finali del test il Servizio Statistica formulerà la graduatoria definitiva
dalla quale verranno chiamati i candidati per l'assegnazione degli incarichi di rilevatore il cui
numero (minimo 5) sarà formalmente comunicato dal Responsabile del Servizio Statistica all'inizio
del corso di formazione.
Il Responsabile del Servizio Statistica provvederà all'attribuzione del rapporto di lavoro autonomo
di natura occasionale e alla sottoscrizione dei relativi contratti .
DISPOSIZIONI FINALI
Per informazioni relative ai compiti dei rilevatori i candidati potranno rivolgersi all'Ufficio
Statistica del Comune di Poggiomarino Piazza De Marinis 2 – tel. 081/8658202-081/8658216.
Per copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Censimento del
Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis 2– Tel. 081/8658202 - e all’Ufficio P.I. presso il
Centro Civico Polivalente Via XXV Aprile –Tel-081/8658216.
INFORMATIVA RELATIVA ALLA SOLA FASE DI FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA (art. 13 d.lgs. 196/2003)
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici,
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente: − ai soli fini della raccolta delle domande dei
candidati e della formazione della graduatoria per la partecipazione al corso di formazione di
Rilevatore, titolare del trattamento è la Dott.ssa Rosa Finaldi, Responsabile del Settore Affari
Generali e del Personale e responsabile del trattamento è la Sig.ra Mascolo Maria, Responsabile
tecnico dell’Ufficio Censimento.
Poggiomarino lì
Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Rosa FINALDI

Il Sindaco
Dott. Pantaleone ANNUNZIATA

Al Responsabile del Settore AA.GG.
del COMUNE DI POGGIOMARINO
Io
sottoscritto/a....................................................................................................
nato/a...................................................il.............................................................
Codice
Fiscale
n.
.........................................................................................
chiedo
di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico per la formazione di una
graduatoriafinalizzata alla partecipazione al corso di formazione per il conferimento di incarichi di
rilevatore
A TAL FINE
dichiaro sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 del medesimo D.P.R.:
-di
essere
residente
nel
Comune
di
Poggiomarino
(NA)
Via....................................................................................n..................CAP....................
Tel.........../....................................... cell.......................................................................
Indirizzo e – mail ..........................................................................................................
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Poggiomarino;
- di essere idoneo/a fisicamente all’espletamento delle mansioni da svolgere;
- di avere il recapito (se diverso dalla residenza) dove l'Amministrazione dovrà indirizzare
tutte le comunicazioni:
Via
...................................................................................................n…………….....
CAP......................Loc...................................................................................................
Comune
................................................................................................(Prov..............)
Tel.........../....................................... cell.......................................................................
− di essere in possesso del seguente titolo di studio:
( specificare l'anno scolastico/accademico di conseguimento e il punteggio ottenuto su 60 o 100 o
110).................................................................................................................................
conseguito nell’anno scolastico/accademico .........../…........ presso l’Istituto/Università
……………………………………………................... voto ottenuto........................................
Per titoli equipollenti indicare il provvedimento normativo che sancisce l’equipollenza.
-di essere in possesso della cittadinanza italiana;
-di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi;
-di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidono
sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.
9, comma 2, lettera c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione. Con la sottoscrizione della presente si consente il
trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 e nelle forme previste dal bando di
selezione e si dichiara di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce avvio del
procedimento selettivo.
Data .......................................

............................................................... (firma)

In base all’ art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma
N.B. : Nel caso di presentazione della domanda a mezzo servizio postale o fax o inoltrata mediante
PEC non intestata al candidato o altri soggetti diversi rispetto all’interessato, la stessa deve essere
accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d’identità.

