
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
PROVINCIA DI SALERNO

AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A N. 6 RILEVATORI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021

IL RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visti:'
la deliberazione di Giunta Comunale N. 125del L2.LL.2O2O con la quale è àtata disposta la costituzione
dell'Uffi cio Comunale di Censimento;
la Determina Dirigenziale N. 60 del 27.05.2021 di approvazìone del presente awiso;
le circolari Istat;
Il Piano generale di censimento (PGC) approvato dall'IS-TAT nel quale si individuano requisiti. modalità, tempi
di reclutamento e di formazione per i rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni 2O2L ed i relativi compiti;
la comunicazione n.lc-Awio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2o21-rilevazione Areale e rilevazione da Lista, nonché la comunicazione n. 2 del 18.05.2021;

RENDE NOTO

Che, in applicazione delle norme e degli atti sopracitati È uoeffe UNA SELEZIONE PER
L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE CENSUARIO IN OCCASIONE DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOI-AZIONE E DELLE ABITAZIONI 2O2L CHE SI SVOLGERÀ
NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.

Le persone interessate a svolgere l'incarico di cui sopra possonc presentare domanda per parteclpare

alla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori che awerà per soli titoli.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del Conrune e le attività di rilevazione e di

registrazione si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021..su| numero di famiglie a

campione indicato dall'ISrAT, salvo eventuali diverse disposizioni;

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SE'IZIOIE

I requisiti minimi richiesti per la pa*ecipazione alla preiente selezione, cosi come previsti dall'6JAT, sono:

- Età non inferiore ai 18 anni;
- Possesòo del diploma di scuola media superiore;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea. owero cittadinanza

di uno stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- Godimento dei diritti politici nello Stato di appaftenenza;
- Non aver ripoÉato condanne penali passate in giudicato, né di aver procedimenti penali in corso tali da

impedire, ai sensi della vigente disciplina, la costituzione del rappoÉo di lavoro con la Pubblica

- Autonomia e disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, sul territorio del Comune di Giffoni Valle

Piana per l'attivita di rilevazione;
- Per gli appartenenti ad altri Paesi dell'UE e per i cittadini di uno stato extra U.E. con regolare permesso

di soggiomo in corso di validità, conoscenza - letta, scritta e parlata - della lingua italiana, e titolo di

studio.riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla norrlativa vigente;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amr.ninistrazioni per persistente

insumciente rendimento, owero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiegp per. aver prodotto

documenti falsi o viziati da invalidità insanabilel
- Conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici;
A parità di condizioni sarà preferito il soggetto più giovane di età.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data dj scacJenza del termine stabilito per,la presentazione delle

domande,

2. PRESENTAZONE DELLE DOMAND

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente 
-avviso -

Allegato 1), flrmate dagli interessati, dovranno essere indirizzàte e pervenire al Comune di Giffoni Valle
pianà - Utftcio Comunale di Censimento - esclusivamente all'Umcio Protocollo del Comune -Via
Vignadonica,lg- 84095 Giffoni Valle Piana (SA), owero con Raccomandata A.R., o trahite posta elettronica
ce-rtificata ali'indirizzo Pec: protocollogiffonivallepiana.@pec.it, a pena di non ammissione, entro e non, oltre le



ore 12.00 del 16 giugno 2021. Si sottolinea che, stante la ristrettezza dei termini, anche le domande
trasmesse a mezzo Raccomandata A.R. devono, comunque/ pervenire entro ernon oltre tale termine. II
termine è perentorio e non sono ammesse ecèezioni.

Farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante solo per determinare la data di ricezione del plico.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. @gnome. nome e @dice nscale;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
4, numero di telefono, numero di telefono cellulare se posseduto, indirizzi di posta elettronica, indirizzi di

posta elettronica certificata (PEC) se posseduta;
5. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea owero cittadinanza

di uno stato extra U.E. con regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
6. conoscenza della lingua italiana parlata letta e scritta;
7. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza;
8. esistenza o meno di eventuali condanne riportate, specificandole anche se siano stati concessi amnistia,

condono. perdono giudiziale; \
9. esistenza o meno di eventuali procedimenti penali in coBo, specifìcandoli;
10. possesso del diploma di scuola media superiore e relativa votazione;
11. eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la sua durata,

la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto;
12. eventuali incarichidi rilevatore in indagini effettuate per conto dell'ISTAT svolti negli ultimi 10anni;
13. la conoscenza e la capacità d'uso dei più difrrsistrumenti informatici, specificando quali;
14. di essere autonomo e disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, sul terrltorio del Comune di Giffoni

Valle Piana per lhttivita di rilevazione;
15. di essere a conoscenza che l'eventuale incarico delle funzioni di rilevatore o coordinatore costituisce

conferimento di incarim temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
16. di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di

GiffoniValle Piana per Eggiungere idomicili delle unìtà di rilevazione da censire;
17. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o

per eventuali altri adempimenti previsti dalll5l-AT;
18. di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. N. !96/2003 al trattamento dei propri dati personali con

riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione

mediante procedure informatizzate.
19. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pùpbliche amministrazioni per persistente

insuffciente rendimento,owero non essere stati dichiarati decaduti dall'ir-npiego per aver prodotto

doclJmenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
20. di aver preso visione dell'awiso integrale per la selezione dei rilevatori.
La domanda di ammissione dovrà essere flrmata dall'interessato, pena l'esclusione dalla selezione.
I moduli predisposti per la domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Giffoni Valle Piana

(SA) :www.comune.giffonivalleoiana.sa.it
Gli aspiranti rilevatori, al momento della presenta7Ìone della domanda, devono allegare-pna fotocopia in

carta semplice (non autenticata) di un documento d'identità in corso di validità, fotocopia.in carta semplice
del titolo di studio o certifìcazione equipollentè, e fotocopie dei titoli valutabili.

Non sono tenuti, invece, ad allegare altra documentazione relativa ai requisiti di ammissione, oltre quelli

sopra menzionati, iquali si intendono autocertificati nellà domanda di ammissìone con firma in calce alla
stessa. L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla veriflca delle dichiarazioni

*T::ff:i:iTrH'uri''.unr,on, 
penari previste dett'art. 76 det D.P.R. del 28.12.2000 n.445 quatora da

controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso
D.p.R. n.44512000, il medesimo decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al pr-òwedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

3.COMPITI DEI RIIWATORI

I compiti principali dei rilevatori sono:
- partecipare àgli 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

diàrio relaiivo al campione di indirizzi per la rilevazione Areale e di unità di rilevazione per4a rilevazione da

Lista loro assegnati;
I e*ettua.e le-operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamentè alle sezioni di Censimento/indirizzi
assegnati;
- efèttuaie le interviste alle unità della rilevazione dà Lista non ancora rispondenti tenendo conto degli orari

di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su fìnalità e natura obbligatoria della

l'"Jl*i:% at responsabite delt'ucc eventuati viotazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'awio della
procàdura sanzionaioria di cui all'art.11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successìve modificazioni;
I svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile delliucc o dal coordinatore e Ìnerente le

rilevazioni.



5. FORMAZIONE DELLA GMDUATORIA PER TITOL' 
.

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verrà redatta
una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventua'li altrÌ titoli, secondo icriteri sotto
ripoftaU.
A parità di punti, icandidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come previsto dall'art.
3, @mma 7. della Legge 127/97, @me modificato dall'art. 2, comma 9 della Legge 191/98.

II punteggio verrà attribuito come di seguito specificato:

Massimo punti conseguibili 30

a) dioloma di scuola media superiore (massimo punti 12)
r vdutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7;
r valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 751100 = punti 9;
! valutazione da 46/60 a 54/60 eda76/100a 90/100=punti11;
r' valutiazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 ; = punti 12i

b) titoli di studio universitari (massimo punti 5):
r Laurea Triennale in qualsiasi disciplina (L) = punti 1;
r Laurea Specialistica quinquennale (LS), Laurea Magìstrale (W). Diploma di Laurea (DL - vecchio

ordinamento) = PunU 2;
r Laurea Triennale (L) specifica in discipline Statistiche, Economiche, Sociali, Diploma Unìversitario in discipline

Statistiche, E@nomiche, Sociali = punti 3;
r Laurea Specialistica quinquennale (LS), Laurea Magistrate (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio

ordinamento) nelle specifiche discipline Statistiche, Economidle, Sociali = punti4;
r Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca = punu 1 (aggiuntivi) In caso di

possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne venà valutata solo una, quella a cui viene attrjbuito

il punteggio maggiore.

ALTRI TITOU

c) incarichi di rilevazioni statistiche eseouite Der conto dell'ISTAT (mNimo punt 3):

riteuato.e o coorOin-atore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 1 per ciascuna indagine (flno al

massimo di punti 3 complessivi). ',.

d) Conseguimento Patente Europea del computer (ECDL)= punti 5; '

e) Residenza anagrafica nel Comune di Giffoni Valle Piana = Punti 5.

SUCCESSIVAMENTE SARA' REDATTA E RESA PUBBLICA APPOSITA GRADUATORIA DEI CANDIDATI.

RILEVATORI SARANNO NOMINATI I PRIMI 6 IN èNAOUATONTA.
PER EVENTUATI SOSTITUZIONI SI PROWEDERA' MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUAIORIA.

6. COMPENSI E NATURA DELLTNCARICO

L,attività dei rilevatori statistici si conflgura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e non ha alcun

vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un

rapporto di pubblico impiego. llammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è

coÉmisurato alla natura della rilevazione e al numero e al tipo di unità rilevate correttàmente, secondo quanto

stabilito dallTSTAT. L'entità del compenso, di volta in volta, defìnita dall'ISTAT o comunque determinata sulle

indicazioni della stessa in relazione alla tipologia di indagine, verrà comunicata al momento dell'affìdamento

dell'incarico. Il compenso sarà soggetto alte trattenute dovute in base alle leggi vigenti. Uimporto da

conispondere sarà omnicomprensìvo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della

loro attivita sul territorio e non ci potranno essere richieste di rimborso. Il pagamento sarà conisposto dopo

ibccreditamento dei corrispondenti iondi iSTAT al Comune. La mancata esecuzìone dell'incarico non dà diritto ad

ui*n àrpunso, come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati' motivj, nèl qual caso

i.i"nno rerrn"iati solo i questionarTunità regolarmente compilati'e consegnati. Il rilevatore al momento della

noÀina si ritiene impegnato ad effettuare pei int"ro Ia quota di indÈgine a lui afndata. sécondo- le istruzioni

impartite e partecipèri a tutte te riunioni indette dagli Uffici competentl, inerenti le attività di formazione e

aggiornamento.

8. INADEMPIENZE

I rilevatori le cui inadempienze nell'espletamento dei compiti assegnati e le cui inosservanze delle norme di

comportamento. sopra citate. pregiudicano il buon andamento delle operazioni censuarie. potranno essere

sollevati dall'incarico.



9. TNDIRTZZO PER LE COMUNICAZIONI
l

II soqgetto inserito nella graduatoria deve colnunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di indirizzo

per le relative comunicazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni diPendenti da

inesatte indicazione del domicilio o det recapito da parte del candidàto oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi

postali o tetematici o @munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore'

Il Comune di Giffoni Valle Piana, si riserva, se del caso, la facoltà di revocare, modificare o sosPendere

il presente awiso

per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Comunale di Censimento c/o lufficio

Sewizi Demografici del Comune di Giffoni Valle Piana -Via Vignadonica, n. 19'

Giffoni Valle Piana, lì 27 maggio 2o2L


