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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI,
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
“RILEVATORE” IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
PREMESSO che:
 con il Decreto-legge n. 1769 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221 del 17
dicembre 2012, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016, nel rispetto del
regolamento ( CE ) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio de 9 luglio 2008 e relativi
Regolamenti di attuazione, è stato introdotto il Censimento Permanente, prevedendo delle attività
mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
 il Comune di Medolago risulta tra i Comuni selezionati per le attività di censimento nell’anno 2019;
 con determinazione n. 33 del 16.04 2019 si è provveduto alla costituzione dell’ufficio Comunale di
censimento e alla relativa nomina del responsabile.
ACCERTATO che l’Ufficio comunale di Censimento in osservanza di apposita circolare Istat è tenuto a
selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back office.
VISTO l’art. 14 DEL Dl.gs n. 267 del 18.08.2000, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio
statistica.
DATO ATTO che, al fine di garantire il corretto adempimento delle operazioni e assicurare la funzionalità
della rete censuaria e di tutte le indagini di rilevazione dettate dall’Istat, si rende necessario costituire un
apposito elenco di rilevatori statistici, avvalendosi di professionalità esterne all’’Ente, a cui affidare tutte le
procedure.
EVIDENZIATO che gli incarichi dovranno essere espletati nel periodo ottobre/dicembre 2019 salvo preventivi
momenti formativi disposti dall’ISTAT.
RENDE NOTO che è indetta pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata all’affidamento dell’incarico di
rilevatore per le attività connesse al Censimento Permanente della Popolazione.
COMPITI E DOVERI DEI RILEVATORI
I principali compiti dei rilevatori sono:
 partecipare agli incontri formativi in base ad un calendario che sarà reso noto successivamente dall’ISTAT
e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite piattaforma;
 gestire quotidianamente mediante uso del Sistema di gestione delle Indagini predisposto dall’ISTAT, il
diario relativo al campione di indirizzi pe la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione
da lista loro assegnati;
 effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine relativamente alle sezioni di censimento/indirizzi
assegnati;
 effettuare le interviste alle unità di rilevazione da Lista non rispondenti tramite canale, tenendo cono
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 Dlgs 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.
I rilevatori, inoltre:
 sono tenuti a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna all’ UCC, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 06.09.1989 n. 322;
 in quanto incaricati di pubblico servizio sono soggetti ai precetti di cui all’art. 326 del codice penale.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo ottobre - dicembre 2019 e i
compiti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni Istat.
Si segnala che avere in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno è incompatibile con il presente incarico di
rilevatore.
REQUISITI:
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono
1. avere un’età non inferiore ai 18 anni
2. essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
3. conoscere e saper usare perfettamente i più diffusi strumenti informatici (PC – Tablet);
4. possedere adeguate conoscenze informatiche (internet – posta elettronica);
5. avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
6. avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea o un regolare permesso di
soggiorno;
7. disponibilità agli spostamenti con mezzi propri nel territorio comunale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda e precisamente
entro le ore 12,00 del 4 luglio 2019.
REQUISITI PREFERENZIALI
 Possesso del diploma di laurea o diploma universitario;
 Avere effettuato, durante il percorso di studi universitari, esami in materia di statistica;
 Esperienza lavorativa in materia di statistica;
 Esperienza lavorativa presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni;
 Residenza anagrafica presso il comune di Medolago.
COMPENSI E NATURA DELL’INCARICO
Le prestazioni erogate costituiscono attività di lavoro autonomo occasionale.
L’ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla natura
della rilevazione ed al numero e al tipo di unita rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall’ISTAT.
Tale compenso sarà soggetto alle ritenute dovute in base alle normative vigenti.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini della formazione della graduatoria ai requisiti preferenziali viene attribuito il seguente punteggio
 Possesso del diploma di laurea o diploma universitario
punti 10
 Avere effettuato, durante il percorso di studi universitari, esami in materia di statistica punti 7
 esperienza lavorativa in materia di statistica
punti 7
 Esperienza lavorativa presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni
punti 5
 Residenza anagrafica presso il comune di Medolago
punti 2
Nella graduatoria, a parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane d’età come prescritto
dalla Legge n. 191/98.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI
La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato e presentata all’ufficio Protocollo del
Comune di MEDOLAGO (anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno A/R – non farà fede il timbro
postale) all’indirizzo Piazza Lorenzo Marcoli, 2 – 24030 – MEDOLAGO (BG) o tramite Posta Elettronica

Certificata PEC all’indirizzo: comune.medolago.bg@halleycert.it entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 4 luglio 2019.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento
dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione dei dati personali e sensibili delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati) ed al Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs.
n. 101/2018), informiamo che il Comune di Medolago tratta i dati personali dell'interessato nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e degli
obblighi previsti dalla Legge e dai Regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso, unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line del Comune di Medolago e sul sito WEB istituzionale all’indirizzo
www.comune.medolago.bg.it fino alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Informazioni circa il presente avviso possono essere richieste all’ufficio comunale presso il servizio
Demografico telefonando al numero 035/4948810 int. 1 o al seguente indirizzo e-mail:
demografico@comune.medolago.bg.it.

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE n. 241/90
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si intende
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso
la sua domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Sig.
Paolo Maspero, Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, e che il procedimento stesso avrà avvio
a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Segretario Comunale
dott. Fabrizio Brambilla
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

