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CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI
È indetta una procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di rilevatore in occasione del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018, indetto ai sensi del comma 227,
lett. a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
La selezione avviene per soli titoli.
Ulteriori incarichi potranno essere affidati anche successivamente all’inizio delle operazioni
censuarie per eventuali integrazioni o sostituzioni che si rendessero successivamente necessarie
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali ulteriori attività di indagini statistiche
dell’Istat.
Riserva per i dipendenti
Gli incarichi saranno conferiti prioritariamente al personale dipendente a tempo indeterminato dei
Comuni di Montecatini VC, Monteverdi Marittimo, Pomarance e dell’Unione Montana Alta Val di
Cecina che, avendo i requisiti richiesti dal presente avviso, ne facciano richiesta presentando
domanda nei modi e tempi di cui al presente avviso. Detti dipendenti saranno collocati con priorità
assoluta nella graduatoria, secondo il punteggio da ciascuno di essi conseguito; seguiranno gli
esterni, secondo il punteggio dai medesimi conseguito.
Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel
Piano generale di Censimento (PGC), approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018.
Periodo
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere svolti indicativamente nel IV trimestre 2018, salvo
eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT.
Compiti dei rilevatori
I rilevatori, come indicati nella Circolare ISTAT n. 0656145/18 del 6 aprile 2018, svolgono i seguenti
compiti:
•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, il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione
per la rilevazione da lista;
•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’avviso
della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i.;
•svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC.
Nell’espletamento dell’incarico di rilevatore è fatto divieto 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.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie può
essere sollevato dall’incarico.
Requisiti
Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) conoscenza dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), conoscenze informatiche (internet,
posta elettronica);
d) ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) non essere stati destituiti da un pubblico impiego
g) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di regolare
permesso di soggiorno;
h) essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico;
i) disponibilità agli spostamenti con propri mezzi;
Formazione della graduatoria per titoli
Tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra verrà redatta una graduatoria sulla base
del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati.
A parità di punti i candidati verranno inseriti in graduatoria in ordine crescente di età, come previsto
dall’articolo 3 comma 7 della legge n.127/1997 e s.m.i.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (max punti 12)
Da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100
punti 7
Da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100
punti 9
Da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100
punti 11
Da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 punti 12
b) Titoli di studio universitari (max punti 5)
Laurea triennale:
punti 1
Laurea specialistica, magistrale, Diploma di laurea VO
punti 2
Laurea triennale in disc. statistiche , Diploma universitario di statistica
punti 2
Laurea specialistica, magistrale, Diploma di laurea VO in statistica.
punti 3
Master univ.,Spec.post laurea,dottorato ricerca
punti 2
In caso di possesso di più lauree ne verrà valutata solo una e cioè quella a cui sarà attribuito
un punteggio maggiore
c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per Istat (max punti 11)
Rilevatore o coordinatore censimento agricoltura 2010
punti 1
Rilevatore o coordinatore censimento popolazione e abitazioni punti 5
Rilevatore o coordinatore per altre indagini Istat ultimo decennio punti 1 per ciascuna
indagine sino ad un max di punti 5
d) Conoscenza ed uso strumenti informatici (max punti 2)
Punti 0,4 per tipo
Selezione dei rilevatori
I candidati potranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli
preferenziali, con la facoltà di documentare quanto dichiarato.
L’U.C.C. si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata da apposita commissione presieduta dal responsabile
dell’U.C.C.
Il Responsabile dell’U.C.C. procederà al conferimento dell’incarico di rilevatore secondo la
graduatoria stilata sulla base dei titoli preferenziali.

Compensi
Il compenso spettante ai rilevatori sarà commisurato al numero e al tipo di modelli di propria
competenza riconosciuti regolari, sulla base di quanto stabilito dall’Istat nella sua comunicazione n.1
prot.n.501391/18 del 16 marzo 2018, alla quale si fa rimando.
Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi per l’uso del proprio mezzo.
La partecipazione obbligatoria alla formazione non dà diritto al rimborso delle relative spese.
Si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.
Il compenso sarà soggetto alle TRATTENUTE dovute in base alle leggi vigenti.
Il compenso è da considerarsi OMNICOMPRENSIVO e comprende anche tutte le eventuali
spese vive sostenute per le prestazioni, tra cui vanno menzionate, a titolo di esempio, quelle
relative all’eventuale utilizzo del mezzo proprio e/o ai mezzi di trasporto pubblici per cui non
potranno esserne richiesti rimborsi.
Per le attività di formazione, che hanno carattere obbligatorio, non è previsto alcun compenso,
né rimborsi spese.
I compensi saranno liquidati una volta che l’Istat avrà trasferito le relative risorse all’Unione
Montana Alta Val di Cecina, previa verifica della regolarità delle prestazioni.
Per ogni rilevatore il compenso lordo massimo attribuibile è di € 1.310,50.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 Luglio 2018
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Alta Val di Cecina – Via Roncalli, n.38,
oppure pervenire, sempre entro lo stesso termine, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
o tramite P.E.C. all’indirizzo unionemontana@postacert.toscana.it. Non sono ammesse altre
modalità di spedizione (tramite fax, da indirizzo di posta elettronica non certificata).
Per informazioni.
Ufficio coordinatore - tel. 0588/62370
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’Unione Montana Alta Val di Cecina , del
Comune di Montecatini VC, Monteverdi Marittimo e Pomarance, nonché sui siti istituzionali di detti
Enti.
Pomarance 27 giugno 2018
Il Responsabile dell’Ufficio Per il Censimento
d.ssa Eleonora Burchianti

