COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO STATISTICA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE
DELL’ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI 2018-2020

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 In esecuzione della propria Determinazione n.205 del 31/05/2018;
 Considerato che per far fronte alle necessità dell’Ufficio di Statistica si rende necessario costituire
l’Albo dei Rilevatori per le indagini ordinarie e straordinarie previste dal Piano Statistico nazionale;
RENDE NOTO
è indetta una selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo dei Rilevatori presso l’Ufficio di Statistica
del Comune di Dugenta.

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione alla suddetta graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
a.

b.
c.

d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

essere in possesso del diploma di scuola superiore conclusivo del quinquennio. In caso di titolo di
studio equipollente, ai sensi di legge, a quello richiesto dal presente bando, sarà onere del candidato
indicare con precisione gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza;
avere età non inferiore ad anni 18;
saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in
particolare di effettuazione di interviste;
avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di
soggiorno;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
avere idoneità fisica all’impiego;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente
insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti dall’ impiego per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere dipendenti dallo Stato o da
Enti pubblici, collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo.
di essere in possesso della patente di guida cat. B valida
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k.

di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese.

Il mancato possesso dei requisiti comporta la non ammissione alla selezione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

2) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta,
secondo lo schema di domanda in allegato A) e preferibilmente compilata su tale modello che può essere
estratto dal sito internet www.comune.dugenta.bn.it nella sezione Bandi-Concorsi.
Detta domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Dugenta entro e non oltre le ore 13.00
del 20/06/2018 con le seguenti modalità:






invio per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a: Comune di Dugenta, Via
Nazionale 139, 82030 Dugenta (BN). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE
DOMANDA SELEZIONE ALBO DEI RILEVATORI ISTAT”. Non fa fede la data del timbro postale.
consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Dugenta, Via Nazionale 139,
82030 Dugenta (BN). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA SELEZIONE
ALBO DEI RILEVATORI ISTAT”.
inviata tramite PEC se in possesso di una Casella di Posta Elettronica Certificata personale all’indirizzo
protocollo.dugenta.bn@pcert.it con oggetto: DOMANDA SELEZIONE ALBO DEI RILEVATORI ISTAT.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni,
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le
comunicazioni relative alla selezione oltre ad un indirizzo di posta elettronica.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)
2)

Fotocopia della Carta di Identità del sottoscrittore in corso di validità;
Fotocopia patente di guida B valida.

La domanda, sottoscritta dal candidato, non necessita di autenticazione in quanto autocertificata dalla
fotocopia del documento di identità allegata.
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Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nel facsimile allegato al presente avviso né delle domande
non firmate dal candidato.
L'Amministrazione, infine, non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali.

3)

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione per la formazione della graduatoria sarà costituita con apposito atto da parte del Dirigente
Area Amministrativa del Comune di Dugenta.

4)

DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà formata sulla base dell’istruttoria curata dall’Ufficio Statistica, con i seguenti criteri:
Titoli di studio: max punti 4.
Punti
0
1
2
3
4

votazione in sessantesimi
fino a 39
da 40 a 46
da 47 a 52
da 53 a 57
da 58 a 60

votazione in centesimi
fino a 65
da 66 a 77
da 78 a 87
da 88 a 95
da 96 a 100

Titoli di servizio: max punti 4.
Punti
1
0,50

Attività
per ciascuna indagine statistica svolta in precedenza come rilevatore
per ogni mese di servizio presso pubbliche amministrazioni

Titoli vari: max punti 2
Punti
2
1
0,50

votazione in sessantesimi
Laurea in scienze statistiche (vecchio ordinamento) o laurea magistrale
Laurea triennale in statistica
Altre lauree

La graduatoria finale verrà formata con l’osservanza che a parità di punteggio sarà data priorità al candidato
di minore età e verrà pubblicata all’albo dell’ente e nel sito internet del Comune di Dugenta.
3

COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento

Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

5)

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

L’Ufficio di Statistica che si occupa delle indagini ISTAT attingerà dall’Albo dei Rilevatori per le rilevazioni
annuali promosse dall'ISTAT sulla base del Piano statistico Nazionale.
L’albo dei rilevatori avrà comunque validità triennale per il periodo 2018/2020.
In caso di chiamata e di accettazione dell'incarico il contratto stipulato con questa amministrazione avrà la
natura di prestazione d’opera occasionale.

6)

COMPITI DEI RILEVATORI

I rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati operano in completa autonomia, senza vincoli di orario,
nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile dell’Ufficio di Statistica.
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.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni statistiche può essere
sollevato dall’incarico.

7)

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al rilevatore incaricato di condurre una indagine statistica sarà corrisposto un compenso, definito dall'ISTAT,
al netto delle ritenute di legge, che è commisurato alla tipologia di rilevazione, secondo i parametri previsti
dalla normativa nazionale, al momento in cui l'ISTAT lo erogherà dopo validazione all'Ufficio Statistica.
Non è previsto alcun rimborso spese.
L’Istat stipula una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei rilevatori incaricati di volta in
volta per lo svolgimento delle indagini a seguito della comunicazione dei nominativi dei soggetti designati
che verrà effettuata all’ISTAT dall’ufficio statistica associato. Tale assicurazione vale esclusivamente per gli
infortuni che comportano morte o invalidità permanente subite nell’esercizio delle funzioni relative agli
incarichi sopra indicati e nei periodi di effettiva attività. Nell’ipotesi dell’infortunio il Comune di Dugenta sarà
sollevato da qualsiasi responsabilità.
Il materiale di rilevazione è fornito dall'ISTAT prima dell'inizio dell'indagine statistica. Il rilevatore al momento
in cui accetta l’incarico, si impegna ad effettuare le interviste assegnate secondo le istruzioni impartite e
partecipa alla giornata formativa inerente l'indagine assegnata.

8)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Comune di Dugenta – Ufficio di Statistica - per le finalità di gestione della
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formazione della graduatoria e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la formazione della
graduatoria, pena l'esclusione.

9)

INFORMAZIONI FINALI

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione alla
selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali in materia e al regolamento vigente dei concorsi e selezioni dell'Ente. Ogni
comunicazione relativa al presente avviso è pubblicata sul sito ufficiale dell’ente: www.comune.dugenta.bn.it
Responsabile del procedimento: Pietro Di Caprio.

QUESTO BANDO E’ PUBBLICATO A PARTIRE DAL 31-05-2018 ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE E SUL SITO
INTERNET www.comune.dugenta.bn.it
Dugenta, 31-05-2018.
F.to IL RESP.AREA AMM.VA
Dott.Carlo Piscitelli
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