COMUNE DI MONTEFALCO
PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI N° 4 (QUATTRO) RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Visto l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i
censimenti permanenti;
Visto il “Piano generale del Censimento Permanete della popolazione e delle abitazioni” approvato dal
Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa
Conferenza Unificata del 21 marzo 2018;
Dato atto che questa nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati dei
campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione e che
in questo contesto l’ISTAT ha inviato a questa amministrazione:
1) In data 16/03/2018, la “Comunicazione n. 1 – Censimento Permanente della Popolazione 2018:
Rilevazione Areale e Rilevazione da lista”
2) In data 06/04/2018, la “Circolare n. 1 - Censimento Permanente della Popolazione 2018:
Costituzione e compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”
3) In data 11/05/2018, la “Circolare n. 2 – Censimento permanente della popolazione 2018 – fasi e
calendario della rilevazione Areale e da Lista – struttura del contributo forfettario variabile”
Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento trova
finanziamento prioritario nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e
norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e
successive modificazioni;
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 173 del 09/05/2018 con la quale è stato stabilito in n. 4
(quattro) unità il fabbisogno del numero dei rilevatori che necessitano a questo Ente per lo svolgimento delle
operazioni connesse al Censimento permanete della Popolazione 2018, secondo i parametri dettati
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 28/05/2018 con la quale sono stati approvati i criteri
per il conferimento dell’incarico di rilevatore mediante formazione di una graduatoria per soli titoli nonché
sono stati stabiliti i punteggi da assegnare ai titoli che saranno presentati da ogni singolo candidato;
Vista la propria Determinazione dirigenziale n. 202 del 04/06/2018 con il quale è stato approvato il presente
avviso pubblico;
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori cui attingere per le
operazioni connesse al Censimento permanete della Popolazione 2018; la disponibilità richiesta decorre
dal 01.10.2018 fino al 31.12.2018 per la fase di rilevazione sia Areale che da Lista, salvo eventuali
diverse disposizioni dell'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, dell’Ufficio Regionale di Censimento o
necessità interne all’Ufficio di Censimento Comunale e in precedenza a tali date per la formazione che si
svolgerà presumibilmente nel mese di settembre 2018 e comunque sulla base delle esigenze
organizzative e secondo la tempistica prevista dall’ISTAT.
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Art. 1 - COMPITI DEI RILEVATORI
L’attività consisterà nell’effettuare quelle operazioni che ISTAT e UCC sia sulla base delle indicazioni
contenute nel Piano Generale di Censimento che in relazione alle esigenze organizzative e operative
dell’UCC si dovessero rendere necessarie. Durante l’intervista il rilevatore dovrà attenersi alle norme di
comportamento stabilite dall’UCC. Nell’espletamento dell’attività è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei
confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie delle rilevazioni e dei censimenti, nonché di
raccogliere informazioni non contenute nei questionari.
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio Comunale
di Censimento, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti. Si precisa che le attività
assegnate ai rilevatori e di seguito riportate comporteranno un impegno giornaliero da svolgersi in orario
diurno.
I principali compiti assegnati ai rilevatori saranno:
- 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
(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'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 e inerente le
rilevazioni.

Art. 2 - CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVO
L’incarico si configura di natura autonoma occasionale (ex art. 2222 c.c.), senza alcun rapporto di lavoro
subordinato con l’ente.
La remunerazione dell’attività avviene sulla base di quanto indicato dall’ISTAT che, per ogni tipo di indagine,
definisce l’entità del compenso in relazione agli adempimenti previsti dalla rilevazione. L’importo accreditato
dall’ISTAT al Comune di Montefalco sarà corrisposto ai rilevatori nei tempi e secondo i parametri indicati
dall’ISTAT e sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti. Gli importi indicati dall’ISTAT, ed
accreditati al Comune in relazione alle attività effettivamente svolte, sono comprensive di ogni onere previsto
per la remunerazione dei rilevatori. Inoltre, l’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi
eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività e non ci potranno essere
richieste di rimborso di qualsiasi natura. La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun
compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno
remunerati solo le attività già svolte e riconosciute dall’Ufficio Comunale di Censimento effettivamente utili ai
fini della rilevazione.
Ove il soggetto esterno sia dipendente di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.
165/2001, dovrà produrre, prima dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione/nulla osta allo svolgimento
dello stesso da parte dell’Ente di appartenenza.
L’incarico ai rilevatori sarà retribuito in base ai modelli validati che gli stessi produrranno. La cifra lorda che
l’ISTAT riconosce al comune per ogni modello è la seguente:
Per la rilevazione Areale:
• 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
• 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
• 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
• 1 euro per abitazione non occupata;
• 1 euro per individuo verificato
Per la rilevazione da Lista:
• 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali;
• 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano;
• 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario straniero;
• 5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con il
supporto dell’operatore comunale.
A dette cifre, prima della corresponsione ai rilevatori, sarà detratto il 10% per le spese generali dell’UCC, la
quota relative ad oneri e imposte a carico del comune e del rilevatore stesso.

Art. 3 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
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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 e in quanto
incaricati al trattamento dei dati personali, alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico
nazionale, allegato A.3 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 4 - INADEMPIENZE
Il rilevatore le cui inadempienze nell’espletamento dei compiti loro assegnati e le cui inosservanze delle
norme di comportamento sopra citate pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potranno
essere sollevati dall'incarico.
Art 5 ASSICURAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA RILEVAZIONE
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione infortuni stipulata dall’ISTAT che copre gli
eventi di morte o di invalidità permanente verificatisi nell’esercizio delle proprie funzioni, svolte secondo le
modalità previste dall’ISTAT e nei periodi di effettiva attività. La copertura assicurativa include le eventuali
giornate di formazione.
Art. 6 - REQUISITI GENERALI
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono i seguenti:
1.
essere cittadino italiano o di altro paese dell’Unione Europea o possedere un regolare permesso di
soggiorno;
2.
avere compiuto diciotto anni;
3.
godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i
seguenti requisiti:
• godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
4.
avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
5.
non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile
procedere all’incarico, assenza di dispensa o destituzione dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero di licenziamento per persistente, insufficiente rendimento, o a seguito di
accertamento, che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti;
6.
avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio, se conseguito
all’estero, per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza al titolo di studio
richiesto.
7.
Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
8.
Possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)
Pur non essendo richieste particolari idoneità, abilitazioni o specifiche caratteristiche individuali, nella
selezione dei rilevatori verrà presupposta una capacità ed autonomia di spostamento sul territorio comunale.
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno autocertificare, sotto la loro responsabilità, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s. m. i., il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e,
contestualmente, dichiarare, la propria condizione professionale.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione alla formazione dell’elenco e anche all’atto del conferimento dell’incarico; in questo
caso, il rilevatore dovrà produrre la necessaria documentazione. La mancanza o la perdita di uno o più
requisiti di cui sopra, accertata dall'Ufficio, comporterà l'esclusione dall’incarico di rilevatori statistici e il
provvedimento sarà disposto dal Responsabile Area Amministrativa, con proprio atto motivato, per il difetto
dei requisiti prescritti.
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Le domande di partecipazione devono essere presentate:
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DI GIOVEDì 28 GIUGNO 2018
su apposito modulo reperibile al seguente indirizzo:
www.comune.montefalco.pg.it
pena l’esclusione, in una delle seguenti modalità:
-

inviata per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
comune.montefalco@postacert.umbria.it
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-

-

consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Montefalco – Piazza del Comune n. 22 – 06036
MONTEFALCO (PG), nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; martedì
e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
inviate a mezzo raccomandata a.r., con allegata fotocopia di documento di identità, indirizzata a
COMUNE DI MONTEFALCO – Piazza del Comune n. 22 – 06036 MONTEFALCO (PG). Specificare
sulla busta la seguente dicitura “CENSIMENTO - BANDO PER RILEVATORI”

Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni, pertanto a pena di esclusione, anche le
domande spedite a mezzo raccomandata A.R. dovranno pervenire entro e non oltre tale termine e non farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato/a, pena l’esclusione dalla selezione (la
sottoscrizione della stessa non è soggetta ad autenticazione) ed essere accompagnata, pena
esclusione, da:






la copia fotostatica completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
candidato (fotocopia dell'interno e dell'esterno del documento);
la fotocopia del diploma di istruzione secondaria superiore;
la fotocopia del diploma di laurea e, eventualmente, del diploma post-laurea;
la fotocopia patente ECDL o titolo equipollente.
Eventuale certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego di iscrizione nelle liste dei lavoratori
immediatamente disponibili al lavoro presso il Centro per l’Impiego competente per il domicilio

Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa agli altri
requisiti di ammissione, i quali s’intendono autocertificati nella domanda di ammissione con la firma in calce
alla stessa.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 qualora da
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
La firma apposta in calce alla domanda NON deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000.
La mancata compilazione da parte del richiedente di parte o della totalità dei dati richiesti nella modulistica
predisposta, non sarà oggetto di richiesta di integrazione, ma ne comporterà l’esclusione.
Art. 8 – REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a giudizio
insindacabile della Commissione Esaminatrice, entro il termine tassativo che si riterrà in data da stabilire.
Sono considerate irregolarità sanabili:
- imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella
domanda, relative ai requisiti prescritti;
Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione pubblica le omissioni relative a
documentazione e/o dichiarazioni richieste a pena di esclusione di cui al precedente art. 7.
Art. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE
Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti minimi e valutate relativamente
ai titoli dichiarati e documentati, dalla Commissione appositamente nominata con determinazione
dirigenziale.
I candidati utilmente classificati nella graduatoria, saranno ammessi, nel numero stabilito dall’UCC, ad
apposito corso di formazione. I corsi per rilevatore della durata indicativa di 2 giorni verteranno sulle modalità
tecniche della rilevazione censuaria e sui compiti assegnati ai rilevatori; il suo svolgimento è previsto per il
mese di settembre 2018. La frequenza integrale del corso e la partecipazione a tutte le eventuali verifiche
imposte, durante oppure alla fine del corso stesso, sono obbligatorie.
La graduatoria definitiva sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di
Montefalco: www.comune.montefalco.pg.it nonché all’albo pretorio on-line dello stesso Comune di
Montefalco
Gli ammessi al corso, saranno personalmente informati tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo email indicato nella domanda, ed in assenza di questo, tramite comunicazione scritta.
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento provvederà nei tempi stabiliti, all’attribuzione formale
degli incarichi e alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro autonomo occasionale.
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Art. 10 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della redazione della graduatoria di accesso alla fase di formazione, la Commissione esaminatrice
terrà conto dei criteri di valutazione dei titoli stabiliti con atto G.C. n. 81 del 28/05/2018, di seguito indicati:
Il punteggio attribuito ai titoli è di 75 punti ripartito come di seguito specificato:
A. Diploma di istruzione secondaria superiore (punti 35) (nel caso si possiedano più titoli verrà
considerato il titolo con valore superiore)
1) valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 12
2) valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 19
3) valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 27
4) valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 35
B. Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (punti 10)
1

rilevatore in precedenti indagini campionarie per conto dell’ISTAT = 5

2

rilevatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, - anno 2011 = 5;

C. Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (Punti 5)
1

possesso di qualificazione ECDL e titoli equipollenti = punti 5

D. Diploma di Laurea e specializzazione post-Laurea (punti 10)
1
2

possesso del diploma di Laurea = punti 5

possesso del diploma di Post-Laurea = punti 5

E. iscrizione nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili al lavoro presso il Centro per
l’Impiego competente per il domicilio (punti 15)
Ritenuto che per eventuali situazioni di parità di punteggio si terrà conto nell’ordine:
1. Il possesso di laurea in scienze statistiche quale titolo preferenziale;
2. il candidato più giovane di età (legge 191/98).

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Art.13 dlgs 196/2003
I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dal Comune di Montefalco ai fini della formazione
della graduatoria e della gestione delle procedure di selezione delle stesse e per eventuali stipulazione dei
contratti oltre che ogni altro fine legati allo svolgimento delle indagini statistiche in oggetto. Il responsabile
del trattamento dei dati personale è la Dott.sa Sandra Ansuini – Responsabile Area Amministrativa.
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Montefalco si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso; di
richiedere eventuali ulteriori requisiti particolari sulla base delle indicazioni fornite dall’ISTAT per il
reclutamento dei rilevatori delle indagini censuarie; di prevedere, altresì, eventuali corsi di formazione con o
senza prova selettiva se previsto dalla normativa in materia e dalle circolari emesse dall’Istituto Nazionale di
Statistica o dall’Ufficio Regionale di Censimento; infine, si riserva la facoltà di adottare tutte le misure
derivanti dalle particolari esigenze organizzative espresse dall’ISTAT e connesse allo svolgimento delle
indagini censuarie.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Sandra Ansuini.
Per informazioni o approfondimenti contattare il sig. Zampolini Gianfranco, responsabile Ufficio Servizi
Demografici, ai seguenti contatti:
- telefono: 0742616130
- email: servizi.demografici@comunemontefalco.it
Montefalco, lì 05 giugno 2018
IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sandra Ansuini

5

Schema di domanda di ammissione alla selezione per la formazione di una graduatoria per
incarico di rilevatore ISTAT per il Censimento Permanete della Popolazione 2018
(da redigere in carta libera)
Al

Comune di Montefalco
Piazza del Comune n. 22
06036 – MONTEFALCO (PG)

Il/La sottoscritto/a
cognome e nome

data di nascita

luogo di nascita - Provincia o Stato estero di nascita
residenza (comune – via – numero civico)
domicilio (se diverso dalla residenza)
codice fiscale

e-mail
recapito telefonico

Fisso:

Cell:
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per titoli per il reclutamento di n. 4 rilevatori statistici per le
operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione 2018.
A tal fine, 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,
DICHIARA:
- di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’UE: _______________________;
- di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri
Paesi dell’UE);
- di godere dei diritti politici, essendo iscritto nelle liste elettorali del comune di
_____________________________________________________________________;
- di aver / non avere riportato condanne (specificare quali, anche se sono stati concessi amnistia,
condono, perdono giudiziale) _________________________________________________________;
- di avere / non avere procedimenti penali in corso (specificare quali)
_______________________________________________________;
- di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;
- di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento
di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Montefalco, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
- di essere disponibili a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di
istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
- di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 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;
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne il contenuto in modo incondizionato;
6

-

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di istruzione secondaria di 2° grado o titolo di studio superiore, se conseguito
all’estero, per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza al titolo di
studio richiesto
(allegare in copia)
specificare:
Titolo di studio
conseguito presso
nell’anno

con il punteggio di

Laurea (allegare in copia)
specificare:
Titolo di studio
conseguito presso
nell’anno

con il punteggio di

Diploma di specializzazione post-universitaria (allegare in copia)
specificare:
Titolo di studio
conseguito presso
nell’anno

con il punteggio di

Rilevatore in precedenti indagini campionarie ISTAT e/o Censimento della popolazione 2011
specificare:
denominazione dell’indagine
anno/periodo di svolgimento

luogo di svolgimento

denominazione dell’indagine
anno/periodo di svolgimento

luogo di svolgimento

- di essere / non essere iscritto iscrizione nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili al lavoro
presso il Centro per l’Impiego competente per il domicilio (allegare certificazione);

-

di possedere / non possedere il titolo ECDL o titolo equipollente (allegare in copia).
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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 dicembre 2000, n. 445, comporta l’immediata esclusione dalla graduatoria e
l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge;
- di essere disponibile immediatamente e per tutto il periodo delle operazioni di indagine campionaria;
- di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Montefalco per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da censire;
- di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, le sedi dell’ISTAT per partecipare alle riunioni di
istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
- di possedere un telefono cellulare personale (il cui numero è sopraindicato) in disponibilità di rete e
raggiungibile, per poter ricevere eventuali comunicazioni e contatti connessi all’espletamento
dell’incarico di rilevatore;
- di essere consapevole e informato/a che:
1.

esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno fino allo conclusione dello stesso;

2.

esiste l'obbligo o partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Istat;

3.

la raccolta dei dati dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite;

4.

viene richiesta la disponibilità agli spostamenti con mezzi propri;

5.

è vietata ogni forma di acquisizione dati diversa da quella prevista per il Censimento;

6.

si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni censuarie;

7.

si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989;

8.

non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura;

9.

i compensi saranno liquidati in un'unica soluzione al termine del periodo di raccolta e verifica dati e
quando l’ISTAT avrà versato il relativo importo al Comune;

10. l'interruzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, salvo i casi previsti;
ALLEGA
 fotocopia del documento di identificazione valido e leggibile ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 fotocopia diploma di istruzione secondaria di 2° grado o titolo di studio superiore, se conseguito
all’estero, per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza al titolo di studio
richiesto;
 fotocopia del diploma di laurea e, eventualmente del diploma post-laurea;
 fotocopia patente ECDL o titolo equipollente;
 certificato di iscrizione nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per
l’Impiego competente per domicilio
ESPRIME
il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda siano trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale ha presentato la presente
istanza.
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla
presente selezioni o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa.
Montefalco, ........./........./………………

Firma
_____________________________________

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve
essere autenticata).
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