COMUNE DI TRE VILLE
(Provincia di Trento)

Prot. n.4678/11.3

Tre Ville, 04 giugno 2018

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INCARICARE PER LE RILEVAZIONI CONNESSE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
rende noto
che in esecuzione alla propria determinazione n.162 di data 30.05.2018 è indetta una selezione pubblica
per titoli p e r i l c o n f e r i m e n t o d i n . 1 i n c a r i c o d i r i l e v a t o r e c e n s u a r i o i n o c c a s i o n e
d e l Censimento permanente della popolazione 2018 per il Comune di Tre Ville (Tn).
I rilevatori saranno nominati entro il 20 luglio 2018 e le attività di rilevazione e di registrazione si
svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
L’incarico verrà conferito ai sensi della L.P. 23/90 Capo I bis nella forma di lavoro autonomo
occasionale, ai sensi art. 2222 del Codice Civile con un compenso forfettario variabile legato
all’attività di rilevazione areale e di rilevazione da lista entro il limite massimo delle risorse erogate
dall’ISTAT.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti rilevatori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/1994 o cittadinanza in uno degli Stati membri
dell’Unione Europea purché in possesso dei seguenti requisiti:
-godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
-possesso fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
-adeguata conoscenza della lingua italiana ed eventuale regolare permesso di soggiorno;
godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;
idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
età non inferiore ai 18 anni;
regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti all’obbligo di leva);
diploma di scuola media superiore (maturità);
I titoli di studio esteri dovranno essere accompagnati dalla traduzione e autentica della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale,
indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano o
dimostrando di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
possedere adeguata conoscenza del territorio comunale;
possedere adeguate conoscenze informatiche (internet e Posta elettronica) e saper usare i più
diffusi strumenti informatici (PC, Tablet);
disponibilità ad assumere l’incarico a partire dal 1° ottobre 2018 e fino alla chiusura delle
operazioni connesse alla rilevazione, indicativamente fino al 20 dicembre 2018, garantendo il
rispetto delle indicazioni operative sulle tempistiche e modalità di svolgimento delle rilevazioni
che saranno specificate dall’ISTAT;
disponibilità alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione propedeutico allo
svolgimento dell’attività di rilevatore. Il corso di formazione si svolgerà indicativamente nel
mese di settembre 2018;
disponibilità agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio del Comune di Tre
Ville (Tn) per raggiungere le famiglie da intervistare;
esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui al punto successivo.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico, ai sensi della Legge
10.04.1991, n.125.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità
all’impiego/l’affidabilità di incarichi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna penale
irrevocabile anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di
reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle attività oggetto dell’incarico.
DOMANDA DI AMMISSIONE - DATA SCADENZA
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi sull'apposito modulo, in carta libera, ai sensi
della L. 23.08.1988 n. 370, deve essere firmata dall’aspirante e deve essere presentata al Comune di
Tre Ville (Tn) con una delle seguenti modalità:
 consegna a mano della domanda in formato cartaceo con firma autografa al Comune di Tre
Ville (Tn) – ufficio protocollo (in via Roma, 4/a fr.Ragoli, o presso le sedi staccate di Preore, Montagne
e Palù di M.di Campiglio)
 invio della domanda in formato cartaceo con firma autografa a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento .Non farà fede la data dell’ufficio postale accettante, ma la data di arrivo al
protocollo del Comune. Il termine è perentorio e non saranno ammesse eccezioni;
 la domanda potrà anche essere inviata via fax (al n. 0465/324457) entro la data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande; tuttavia, al fine di agevolare le operazioni di controllo
da parte dell’Amministrazione, è preferibile che la stessa pervenga entro il giorno antecedente la
data di scadenza. Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento da parte
dell’Amministrazione della domanda di partecipazione o la ricevuta dal fax da cui risulti che lo stesso
è stato inviato nei tempi sotto indicati.
 invio della domanda da una casella di posta elettronica certificata, PEC, entro la data e l’ora di
scadenza sotto indicata esclusivamente all’indirizzo pec del Comune di Tre Ville (Tn)
comune@pec.comunetreville.tn.it, unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata personale. La domanda, insieme a tutti gli allegati, dovrà essere firmata e
scansionata in formato pdf. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di posta
elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia
personalmente titolare.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2018
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande presentate con
modalità diverse non verranno prese in considerazione e verranno pertanto escluse dalla procedura
2

selettiva.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non
verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che, per qualsiasi ragione, non
esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dai
documenti richiesti dal bando.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione alla selezione, l'aspirante sotto la propria personale responsabilità ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare:
1. le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita);
2. il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in
questo caso si dovrà dichiarare anche di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana);
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;
5. l’immunità da procedimenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti
penali in corso;
6. l'idoneità fisica all’incarico;
7. la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti all’obbligo di
leva);
8. il titolo di studio con indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto presso cui è stato
conseguito e l’eventuale equipollenza del titolo estero;
9. gli eventuali titoli che danno diritto a punteggio;
10. la disponibilità ad assumere l’incarico di rilevatore a partire dal 1° ottobre 2018 fino alla chiusura
delle operazioni connesse alla rilevazione, indicativamente fino al 20 dicembre 2018, garantendo il
rispetto delle indicazioni operative sulle tempistiche e modalità di svolgimento delle rilevazioni che
saranno specificate nei manuali che verranno forniti dall’ISTAT;
11. di avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
12. di avere buona conoscenza del territorio comunale;
13. di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet e Posta elettronica) e saper usare i più
diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
14. la disponibilità alla frequenza obbligatoria di specifico corso di formazione propedeutico allo
svolgimento dell’attività di rilevatore;
15. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Tre Ville (Tn) per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
16. di avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste
(specificare ente/azienda, tipo rilevazione e durata);
17. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri la sede per partecipare alle riunioni di istruzione
o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
18. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03;
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo Testo Unico.
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La domanda dovrà essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla selezione.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia semplice fronte-retro di un documento di
identità in corso di validità.
Ai sensi della L. 23.8.1988 n. 370, le domande di selezione e gli atti e documenti allegati sono
esenti dall'imposta di bollo.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fra i candidati all’incarico di rilevatore in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione come
sopra delineati sarà redatta una graduatoria sulla base dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli,
secondo i criteri sotto riportati;
Viene attribuito un punteggio alla residenza nel Comune di TRE VILLE (TN) in quanto la stessa garantisce
il requisito della conoscenza del territorio.
TITOLO

punteggio

Possesso diploma di laurea (vecchio
ordinamento)
o
laurea
specialistica/magistrale

5

Possesso di laurea
diploma universitario

o

3

dati

3

Accreditamento
rilevatori ISPAT

nella

triennale
banca

Aver svolto il censimento della popolazione
2011
con
incarico
di
coordinatore/rilevatore

5

Aver svolto indagini statistiche disposte
dal Servizio Statistica della PAT

3

Possesso della Patente
Computer (ECDL)

2

Europea

del

NOTE

Studente, disoccupato o cassa integrato

1

Residenza nel Comune di Tre Ville (Tn)

1

Per ogni indagine statistica disposta
dal Servizio Statistica della PAT
(valutabili fino a 6 indagini)

A parità di punteggio complessivo sarà preferito il soggetto più giovane d’età.
La graduatoria di merito approvata sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Tre Ville
(Tn) e sul sito Internet www.comune.treville.tn.it.

MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO
La graduatoria finale di merito, sarà utilizzata per il conferimento dell’incarico di rilevatore
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nell’ambito del censimento della popolazione programmato per l’autunno 2018 (1 ottobre
– 20 dicembre 2018);
I candidati utilmente classificati saranno interpellati telefonicamente e dovranno essere disponibili ad
accettare l’incarico entro la data che verrà indicata dall’Amministrazione e a frequentare il corso di
formazione obbligatorio propedeutico al conferimento dell’incarico. Nel caso in cui il candidato
interpellato non accetti l’incarico entro la data stabilita o non partecipi al corso di formazione, sarà
considerato rinunciatario e si procederà alla chiamata dei candidati immediatamente successivi in
graduatoria.
OGGETTO DELL’INCARICO E TRATTAMENTO GIURIDICO
L’incarico verrà conferito, ai sensi della L.P. 23/90 Capo I bis nella forma di lavoro autonomo
occasionale disciplinato dall’art. 2222 e ss. del codice civile. Si configurerà pertanto in un incarico di
tipo esterno e senza alcun vincolo di subordinazione e non comporterà in nessun modo la
costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Tre Ville (Tn).
Il rilevatore deve improntare la sua attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie
soggette alla rilevazione censuaria. E’ tenuto a rendere nota la propria identità, la propria
funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben
visibile), ai sensi dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica. Deve in ogni caso fornire tutti i chiarimenti che
consentano all’interessato di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento.
L’attività del rilevatore dovrà essere svolta secondo il piano di lavoro da concordare con il
responsabile del Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore. Il rilevatore potrà
autogestire il proprio orario di lavoro nel rispetto delle scadenze imposte dall’UCC e dalle esigenze
della rilevazione ed in particolare dovrà:
- 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 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 assegnati;
- effettuare la ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio
obbligatoriamente dal 1 ottobre al 9 ottobre e le operazioni di rilevazione porta a porta
dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati a partire dal 10 ottobre
fino al 9 novembre;
- 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; tali interviste inizieranno l’8 novembre e si
concluderanno il 20 dicembre 2018;
- segnalare al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) eventuali violazioni
dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del d.lgs
322/1989 e s.m.;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC inerente la rilevazione;
Per il periodo di durata dell’incarico e nello svolgimento del medesimo, al rilevatore è fatto divieto di
effettuare, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del censimento o
raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare.
Il rilevatore è inoltro tenuto:
- a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna all’UCC, nel rispetto della normativa
in materia di riservatezza dei dati personali;
- al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 322/1989;
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- al segreto d’ufficio in quanto incaricato di pubblico servizio (art. 326 del codice penale);
Qualora inadempienze o comunque prestazioni di lavoro non adeguate del singolo rilevatore
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, lo stesso potrà essere sollevato
dall’incarico con disposizione del responsabile dell’UCC con conseguente impossibilità ad essere incaricato
per i censimenti successivi.
COMPENSO
I compensi lordi dovranno essere contenuti entro il limite massimo delle risorse erogate dall’ISTAT a
favore del Comune di Tre Ville per tali attività e saranno determinati in misura forfettaria variabile in
base al tipo di rilevazione e modalità di raccolta secondo i parametri previsti dalla normativa sul
censimento fissati nei seguenti importi massimi:
1)
-

per la rilevazione Areale:
1 euro per indirizzo verificato/inserito;
15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
1 euro per abitazione non occupata;
1 euro per individuo verificato;

2)
-

per la rilevazione da Lista:
10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica dagli operatori comunali;
19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano;
22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il
supporto dell’operatore comunale.

-

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i
dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per la gestione della selezione. I dati sono/non sono
oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione. Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari.
Non rientra nel diritto alla riservatezza della/del candidata/o, la pubblicazione del proprio nominativo
nella lista degli iscritti. Pertanto, la/il candidata/o non potrà chiedere di essere tolta/o dal predetto elenco.
Titolare del trattamento è il Comune di Tre Ville, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito
internet www.comunitrentini.it ).
Possono essere esercitati il diritto di accesso e gli altri diritti, di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
INFORMAZIONI
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Tre
Ville (Tn) al numero telefonico 0465 321133.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Priami
(firmato digitalmente)
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