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Gabicce Mare – Gradara - Mombaroccio - Pesaro - Tavullia - Vallefoglia

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO PER GLI ANNI 2018 – 2021

Il Dirigente del Settore Affari Generali
In esecuzione della propria determinazione n. 252 del 14 giugno 2018

RENDE NOTO
Che è indetta una procedura comparativa pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria
dalla quale poter attingere per il conferimento di incarichi di rilevatore statistico per i Comuni facenti parte
dell’Unione Pian Del Bruscolo: Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia.
E’ fatta comunque salva la facoltà degli Enti di conferire prioritariamente l’incarico al proprio personale
dipendente.

Art. 1 - COM PITI DEI RILEVATORI
I compiti assegnati ai rilevatori in occasione del censimento permanente della popolazione sono:
-

partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti dall’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) 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'Ufficio Comunale di Censimento 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;

- collaborare alle attività del Centro Comunale di Rilevazione, assicurando assistenza alla compilazione del
questionario, ove richiesta;
-

contattare telefonicamente le unità della rilevazione da lista non ancora rispondenti, al fine di effettuare
l’intervista oltre che fornire indicazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.
I compiti assegnati in occasione di altre rilevazioni campionarie, saranno quelli di volta in volta stabiliti dall’Istat.
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Art. 2 - R E Q U I S I T I
Per la partecipazione alla formazione della graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti minimi, che
l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della domanda:
•

avere età non inferiore ai 18 anni;

•

avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di
soggiorno;

•

avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

•

godere dei diritti civili e politici, non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

•

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;

•

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) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di
effettuazione di interviste;

•

disponibilità agli spostamenti, con propri mezzi e a proprie spese, per raggiungere qualsiasi zona del
territorio dei Comuni dell’Unione;

•

idoneità fisica all’incarico;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e
devono essere mantenuti per tutto il periodo di validità della graduatoria; pertanto, la mancanza o la perdita
dei requisiti di cui sopra comporterà la non iscrizione e/o la cancellazione dall’Albo.
Costituiscono inoltre titoli preferenziali di valutazione:
a)

laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline statistiche;

b)

laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline statistiche;

c)

laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline diverse dal punto a);

d)

laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline diverse dal punto b);

Art. 3 - DURAT A DELL'INCARICO
Gli incarichi per l’attività di rilevatore hanno carattere temporaneo e sono soggetti ai calendari stabiliti dall’Istat.
L’attività di rilevazione relativa al censimento permanente del 2018 dovrà essere espletata indicativamente nel
periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018, salvo eventuali diverse disposizioni dell’Istat.
Il Rilevatore, le cui inadempienze o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro pregiudichino il buon
andamento delle operazioni censuarie, potrà essere sollevato dall’incarico con provvedimento del
Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Statistico dell’Unione o del Responsabile dell’indagine statistica
comunale.

Art. 4 - TIPOLOGIA DELL'INCARICO E COM PENSO
L'incarico di rilevatore avrà la natura di contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del
Codice Civile.
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L’incarico al soggetto selezionato non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né potrà
trasformarsi, in nessun caso, in tale rapporto di lavoro.
Al rilevatore incaricato sarà corrisposto un compenso commisurato alla natura della rilevazione, al numero e
al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito e validato dall'Istat.
La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria e non dà diritto ad alcun compenso.
Il compenso è lordo e omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta. Tale compenso è soggetto
alle imposte dovute in base alle leggi vigenti e verrà liquidato una volta che l’Istat avrà versato le relative
somme al Comune.
La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso.
In tal caso il compenso sarà commisurato alla quota parte del lavoro effettivamente svolto e validato dall'UCC.
L'Istat stipulerà una polizza di assicurazione a favore dei rilevatori.

Art. 5 - DOM AND A DI PARTECIPAZIO NE
La domanda di partecipazione sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà essere compilata utilizzando
esclusivamente il modulo di cui all’allegato A) che forma parte integrante del presente bando e dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 6 luglio 2018, a pena di esclusione, attraverso una delle seguenti
modalità:
• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unione.piandelbruscolo@emarche.it
• tramite il servizio postale con raccomandata a.r. indirizzata a: Unione Pian Del Bruscolo – Ufficio di
Coordinamento Statistico, strada Pian Mauro n.47, località Pian Del Bruscolo, 61010 Tavullia. In questo
caso la domanda dovrà pervenire al protocollo generale dell’Unione entro il termine perentorio di scadenza
di cui sopra. Non sarà ritenuta valida la data di spedizione.
• recapitato a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo dell’Unione – strada Pian Mauro n.47, località
Pian Del Bruscolo - Tavullia, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia di un documento di identificazione
in corso di validità.
La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa. La busta deve riportare all’esterno la
dicitura: “Graduatoria rilevatori statistici”.
Non saranno prese in considerazione domande non presentate oppure non pervenute, per qualsiasi ragione non
esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, entro il termine indicato.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande,
nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente bando in
qualunque momento.

Art. 6 - FORM AZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Ufficio di Coordinamento Statistico dell’Unione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti richiesti nel
presente Avviso, sulla base di quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 nella domanda di partecipazione
e formulerà una graduatoria sulla base dei titoli posseduti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando
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quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, ne deriva l’immediata cancellazione della
candidatura e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere integrazioni alle dichiarazioni nel caso le
stesse siano incomplete.

La graduatoria, per soli titoli (punteggio massimo attribuito ai titoli è di 20 punti) sarà redatta attribuendo i
seguenti punteggi:
A) Diploma di scuola media superiore (massimo PUNTI 5):
Votazione diploma
(vecchio ordinamento)

Votazione diploma
(nuovo ordinamento)

36-41

60-69

1

42-47

70-79

2

48-53

80-89

3

54-57

90-95

4

58-60

96-100 e lode

5

Punteggio

B) Titoli di studio universitari (massimo PUNTI 4):
a) Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline statistiche (PUNTI 4)
b) Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline statistiche (PUNTI 3)
c) Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento in discipline diverse dal punto a) (PUNTI 2)
d) Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento in discipline diverse dal punto b), (PUNTI 1)
In caso di possesso di più titoli di laurea verrà tenuto in considerazione solamente quello che attribuisce un
maggiore punteggio.
Il possesso del titolo di studio, con l'indicazione della votazione conseguita per i diplomi di scuola media
superiore, dovrà essere dichiarato nella domanda da tutti i candidati, secondo le modalità indicate nel modulo
di domanda allegato al presente bando.
C) Esperienze in rilevazioni statistiche dell’Istat (massimo PUNTI 8)
- rilevatore o coordinatore in occasione di precedenti Censimenti della Popolazione = PUNTI 5;
- altre rilevazioni statistiche = PUNTI 3;
I punteggi riportati per ciascun tipo di rilevazione sono cumulabili.
D) Residenza in uno dei Comuni membri dell’Unione (Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Pesaro,
Tavullia e Vallefoglia) = PUNTI 3

A parità di punteggio sarà preferito il candidato di minore età secondo quanto previsto dalla Legge 191/98.
Sede legale: Via Roma n. 81 – 61010 Tavullia (PU) – CF 92031760413 – PI 02176640411
Sede operativa Strada Pian Mauro n. 47 - Località Pian del Bruscolo – 61010 Tavullia (PU) - tel 0721 499077
www.unionepiandelbruscolo.pu.it - e-mail: info@unionepiandelbruscolo.pu.it * PEC: unione.piandelbruscolo@emarche.it

PianDeIBruscolo
U

N

I

O

N

E

D

E

I

C

O

M

U

N

I

Gabicce Mare – Gradara - Mombaroccio - Pesaro - Tavullia - Vallefoglia

I candidati devono essere in grado di produrre la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati
nella domanda in qualsiasi momento lo chieda l’Amministrazione.
Tale graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell’Unione Pian Del Bruscolo e
sarà consultabile sul sito istituzionale dell’Unione e su quelli dei Comuni aderenti.

A r t . 7 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE DEI COMUNI
La graduatoria potrà essere utilizzata dai Comuni aderenti all’Unione per il conferimento di incarichi di
rilevatore, ogni qualvolta risulti necessario per la realizzazione di indagini statistiche promosse dall’Istat, da
altri enti pubblici o dalle Amministrazioni stesse e secondo le seguenti modalità:
•

il Responsabile dell’indagine statistica del Comune interessato comunica all’Ufficio di Coordinamento
Statistico dell’Unione Pian Del Bruscolo, il numero dei rilevatori necessari per lo svolgimento dell’indagine
statistica;

•

l’Ufficio di Coordinamento Statistico raccoglie le disponibilità all’incarico dei rilevatori contattati scorrendo
l’ordine della graduatoria e comunica i nominativi ai Comuni richiedenti, che provvederanno a formalizzare
l’incarico;

•

nel caso in cui più Comuni avessero contemporaneamente necessità di attingere dalla graduatoria,
l’Ufficio di Coordinamento Statistico farà scegliere ai primi rilevatori contattati in quale Comune
preferiscono prestare servizio;

•

Il Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Statistico dell’Unione, ovvero il Responsabile dell’indagine
statistica comunale, con provvedimento motivato, può procedere a sollevare dall’incarico, previa diffida,
(e richiedere la sostituzione scorrendo la graduatoria) i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon
andamento delle operazioni di rilevazione.

L’accettazione dell’incarico dovrà essere confermata, entro due giorni dalla comunicazione che verrà inoltrata
all’interessato telefonicamente o tramite posta elettronica.
In caso di rinuncia di un candidato, l’incarico verrà assegnato seguendo l’ordine della graduatoria.

Art. 8 - OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI IN GRADUATORIA
E’ a carico dei rilevatori iscritti in graduatoria comunicare all’Ufficio di Coordinamento Statistico dell’Unione
eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio, del recapito telefonico e dell’e-mail, nonché la perdita di uno
dei requisiti per l’iscrizione in graduatoria.
Il rilevatore iscritto in graduatoria che intende cessare l’iscrizione ha l’obbligo di darne comunicazione.
I rilevatori, nello svolgimento delle attività sono tenuti a rispettare le disposizioni per la tutela della riservatezza,
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, e per la tutela del segreto statistico, di
cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs n.322/89 e successive modifiche e integrazioni. Si devono inoltre attenere a quanto
stabilito dall’Istat al momento della formazione ed è fatto divieto di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione o comunque eccedenti o estranee all’oggetto dell’indagine.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente avviso
con provvedimento motivato.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è l’ing. Stefano
Bruscoli responsabile di posizione organizzativa del Sistema Informatico Statistico dell’Unione.
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Ogni eventuale informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta contattando l'Ufficio di
Coordinamento Statistico dell’Unione Pian Del Bruscolo ai numeri telefonici 0721/387593 e 0721/499077 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 – e-mail segreteria@unionepiandelbruscolo.pu.it
Il bando, unitamente ai suoi allegati, verrà pubblicato sull’albo pretorio dell’Unione Pian Del Bruscolo dal
14/06/2018 al 06/07/2018, nonché sul sito istituzionale dell’Unione e su quelli dei Comuni aderenti.

INFORM ATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni. Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’attività di
gestione delle procedure di cui al presente bando. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la
non ammissibilità alla procedura comparativa. Con la firma della domanda il candidato consente al trattamento
dei dati personali forniti all’Amministrazione.

Pesaro, li 14/06/2018

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Giovanni Montaccini
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ALLEGATO A
Spettabile
UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO
UFFICIO DI COORDINAMENTO STATISTICO
STRADA PIAN MAURO N.47
61010 TAVULLIA – LOCALITÀ PIAN DEL BRUSCOLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER LE
INDAGINI STATISTICHE DELL’UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO E DEI SUOI COMUNI MEMBRI (GABICCE
MARE, GRADARA, MOMBAROCCIO, PESARO, TAVULLIA E VALLEFOGLIA)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………...……………………….…………………..…………….
(cognome e nome)
nato/a il ……………….…...….. a……………………………….…................................................prov…………..…
residente nel Comune di .......................................................................................................... prov…………..…
via/piazza……………………………………………………………….……………………….n…………………...…..
domicilio (solo se diverso dalla residenza) ..........................................................................................................
codice fiscale ……………………………..……………..… recapito telefonico ……................................................
e-mail ….…………………...………………….….……………………………………………………………………..…
CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla formazione della graduatoria per il conferimento di
incarichi di RILEVATORE STATISTICO per i Comuni membri dell’Unione Pian Del Bruscolo
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di dichiarazioni mendaci:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o ………………………………...........………………………….
(specificare)
- di avere una adeguata conoscenza scritta e orale della lingua italiana;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di avere a proprio carico i seguenti procedimenti:
.............................................................................................................................................................................
- di avere l’idoneità fisica al lavoro da svolgere;

- buona conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);

- di essere in possesso del diploma di maturità __________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ________________________________________ presso il seguente istituto:
_____________________________________________________ con la votazione di ________/_________

- di essere in possesso del diploma di laurea in _________________________________________________
conseguito nell’anno accademico ____________________________ presso _________________________
_____________________________________________________ con la votazione di ________/_________

dichiara inoltre:
□ di aver svolto l’attività di rilevatore/coordinatore in occasione del seguente Censimento della Popolazione:
………………………………………………………………………………...…………………………………………….
(denominazione)
nel seguente periodo...........................................................................................................................................
luogo di svolgimento............................................................................................................................................

□ di aver svolto la seguente indagine statistica:
……………………………………………………………………………………………...……………………………….
(denominazione)
per conto Dell’Ente/Ditta/Società.........................................................................................................................
in qualità di □ coordinatore □ rilevatore
nel seguente periodo...........................................................................................................................................
luogo di svolgimento............................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a

DICHIARA

di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della
domanda e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo
76 del DPR 28/12/2000 n.445, comporta l’immediata cancellazione dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra
azione prevista dalla legge.
ALLEGA alla domanda fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, pena l’esclusione della candidatura.
ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione e nella
documentazione allegata siano trattati dall’ufficio di Coordinamento Statistico dell’Unione, nel rispetto del
decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Si allegata fotocopia di un documento di identità valido

Data ........./........./2018

Firma

…………………………………….

