Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania)
Settore Funzionale n. 3 – Servizi Delegati e Servizi Sociali

AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA A
TEMPO INDETERMINATO PER LA SELEZIONE DEI RILEVATORI PER IL 15
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011.
E’ INDETTA UNA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI
RILEVATORE CENSUARIO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011.
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legge 31 maggio 2010
n.78 convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n.122 ed è regolata dal piano
generale di censimento deliberato dal presidente dell’Istat in data 18 febbraio 2011,
nonché successive circolari.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 15
ottobre 2011 al 31/12/2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat – Istituto
nazionale di statistica e dell’ufficio comunale di censimento (UCC).
I dipendenti del Comune di SANTA MARIA DI LICODIA 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 alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
- gestire quotidianamente, mediate l’uso del Sistema di Gestione della Rilevazione
predisposto dall’Istat, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi
assegnate dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore competente per territorio;
- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie
iscritte nella Lista Comunale Anagrafica nei casi in cui la spedizione diretta da parte
dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria;
- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC;
- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti,
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro
informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando la
loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali
di Raccolta;
- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti
nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro
presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove
richiesta;
- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei
riquadri di propria pertinenza in essi contenuti;
- segnalare al coordinatore comunale o 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.
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Nell’espletamento dei compiti suddetti 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.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 6 settembre 1989,
n.322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art.
326 del codice penale.
Al responsabile dell’UCC spetta il compito di sollevare dall’incarico i rilevatori le cui
inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.
COMPENSI AI RILEVATORI
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al tipo dei
modelli riconosciuti regolari.
L’entità di tale compenso lordo 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.
SELEZIONE DEI RILEVATORI
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola
media superiore (diploma di maturità). Tuttavia, ai sensi della circolare n. 6 punto 2
potranno partecipare anche i dipendenti comunali in possesso del diploma di scuola media
inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza in materia di rilevazioni
statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici,
elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione
dati di enti pubblici o privati.
I dipendenti del Comune di SANTA MARIA DI LICODIA 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 e dovranno presentarla esclusivamente all’ufficio
protocollo del Comune sito in Piazza Umberto I ovvero inoltrarla con raccomandata A.R., o
tramite posta elettronica certificata (all’indirizzo: comune.santamariadilicodia.ct@pec.it).
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 31 agosto 2011.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione tramite
servizio postale.
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 4456 del 28.12.2000 e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:
- il cognome e nome nonché il numero di matricola;
- la data e il luogo di nascita;
- l’attuale residenza;
- l’indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni;
- il titolo di studio posseduto e il punteggio con cui è stato conseguito;
- 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.
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Il candidato che ha dichiarato un titolo di studio non presente nel proprio fascicolo
matricolare dovrà allegare fotocopia autenticata del titolo di studio alla domanda di
partecipazione.
PROCEDURA DI SELEZIONE
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione che avranno
entro i termini previsti saranno ammessi alla preselezione per
individuare i 15 Candidati che saranno chiamati a frequentare il
obbligatorio.
Al termine del corso di formazione i candidati sosterranno una prova
determinare la graduatoria finale.

presentato domanda
soli titoli, al fine di
corso di formazione
di selezione al fine di

PRESELEZIONE
La preselezione verrà effettuata in relazione al titolo di studio posseduto e al punteggio di
conseguimento della laurea o del diploma con il seguente ordine di precedenza:
1) Laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche D.M. 509/1999 (90-S, 91-S, 92S, 48-S) D.M. n. 270/2004 (LM-82, LM-16, LM-83) o laurea in discipline statistiche di cui
al vecchio ordinamento precedente al D.M. 509/1999 o lauree equipollenti ai sensi di
legge;
2) Laurea specialistica/magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento precedente al DM
n. 509/1999 diverse da quelle di cui al punto 1;
3) Laurea triennale in statistica D.M. n. 509/1999 (37) D.M. n. 270/2004 (L41) o diploma
universitario in statistica;
4) Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di cui al punto 3.
5) Diploma di scuola secondaria di secondo grado almeno quadriennale
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.
CORSO DI FORMAZIONE
Al corso di formazione che è obbligatorio parteciperanno solo i primi 15 concorrenti
classificati a seguito della citata preselezione.
Il corso, che si svolgerà indicativamente nella seconda metà di settembre 2011, verterà
sulle materie inerenti i compiti che verranno assegnati ai rilevatori.
PROVA DI SELEZIONE
Dopo la regolare partecipazione al corso i candidati saranno ammessi a partecipare ad
una prova che verterà sulle materie oggetto del corso di formazione.
La graduatoria finale verrà stilata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
La graduatoria sarà approvata dal responsabile UCC con propria determinazione e sarà
utilizzata per l’assegnazione degli incarichi di rilevatore nel numero che sarà necessario
per il corretto svolgimento delle operazioni censuarie.
Nella formulazione di tale graduatoria, in caso di parità di punteggio fra più candidati, si
terrà conto di tutti i criteri già utilizzati per la preselezione.
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COMUNICAZIONI
I dipendenti interessati saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo indicato nella domanda
dell’ammissione al corso di formazione, del calendario e della sede del corso e della prova
di selezione.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
Il responsabile del procedimento è la Sig. ra Tricomi Flora Maria.
Il procedimento avrà inizio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e
terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria della prova di selezione.
Il Comune di SANTA MARIA DI LICODIA si riserva la facoltà di revocare, sospendere o
prorogare il corso di formazione e la successiva prova di selezione.
In caso di eventuale rinvio del corso di formazione e/o della prova selettiva, o in caso di
non svolgimento degli stessi, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante
comunicazione sul sito web del Comune di SANTA MARIA DI LICODIA .
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della Legge
n. 241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione
allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Sig.ra Tricomi Flora Maria o al Sig. Patti Silvio
Tel 095/7980042.

25-07-2011

Il RESPONSABILE
Flora Maria Tricomi
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All’Ufficio Comunale di Censimento
del Comune di
SANTA MARIA DI LICODIA

Oggetto: Avviso riservato ai dipendenti del Comune di SANTA MARIA DI LICODIA a
tempo indeterminato per la selezione dei rilevatori per il 15 censimento
generale della popolazione e delle abitazioni 2011 – Domanda.

Visto l’avviso di cui all’oggetto:
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei
rilevatori per il 15 censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara:

1.di essere nato/a il ____________________ a ____________________________

prov. _____________________________________ matricola ________________

2. di essere residente a _________________________ prov._____________ in Via

____________________________n. _____ telefono fisso _____________________

telefono cellulare _____________________________
3.

indirizzo

di

posta

elettronica:

_____________________________________________________________

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________

___________________________________________________ conseguita/o presso

__________________________________________________________________
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nell’anno _________ con votazione ______ su ______

5. di essere disponibile a svolgere l’incarico di rilevatore, esclusivamente al di fuori del
normale orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di funzionamento del mio
ufficio o servizio, in qualsiasi zona del territorio comunale.

SANTA MARIA DI LICODIA , data ____________
Firma ____________________

Allega: Fotocopia documento di identità in corso di validità
(eventuale) Copia autenticata del titolo di studio, in quanto non presente nel proprio
fascicolo matricolare.

