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UFFICIO STA TISTICA DI C OORDINAMENTO
RILEVATO… PER IL CENSIMENTO
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DEI
2021 PER I COMUNI DI
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
CIANCIANA E BIVONA.
Il Responsabile dell’Ufﬁcio di Censimento

Premesso che:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario
con la Legge 27/12/2017, n.205 recante
2018, all’art.l, commi da 227 a 237,
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018—2020 dall’anno
sono stati indetti e ﬁnanziati i Censimenti permanenti; il
Censimento permanente della popolazione e
- che il comma 227 lettera a) indice, in particolare.
n.179, convertito, con modiﬁcazioni,
delle abitazioni, ai sensi dell’art.3 del decreto-legge 18/10/2012,
del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016
dalle legge 17/12/2012, n.221, e del decreto del Presidente
nazionale dei numeri civici e delle strade
in materia di censimento della popolazione e archivio
del 19/07/2016, e nel rispetto del regolamento (CE)
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n.167
9/07/2008. e dei relativi regolamenti di
n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
attuazione;
è organizzato secondo le disposizioni contenute
- che il Censimento permanente della popolazione
l’intesa in sede di Conferenza Uniﬁcata
nel Piano Generale di Censimento, su cui è stata espressa
di Istituto in data 26/03/2018; - che la
nella seduta del giomo 21/03/2018, approvato dal Consiglio
rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal
possibilità di condurre il Censimento mediante
e del Consiglio;
Regolamento (CE) 09/07/2008 n.763/2008 del Parlamento europeo
-

1163237/21 del 13/4/2021, avente ad oggetto “Avvio
Acquisita la Comunicazione 11. le — Prot n.
e delle abitazioni 2021:
attività preparatorie del Censimento permanente della popolazione
rilevazione Areale (ist-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)
di coordinatori
Tenuto conto delle modalità di selezione e dei requisiti professionali

indicati da Istat;

in
provvedere alla nomina degli
Dato atto che risulta necessario per le operazioni censuario oggetto
rilevatori;
25/05/2021 con la quale sono stati attribuiti i
Richiamata la determinazione Presidenziale n. 4 del
delle rilevazioni censuarie (UCC) all’Ufﬁcio
compiti e le funzioni necessari allo svolgimento
Platani Quisquina Magazzolo per i Comuni di
Statistica di coordinamento dell’Unione dei Comuni
Cianciana e Bivona;

Dato atto che:
del 16/06/2021 del Settore Amministrativo si è provveduto
- con determinazione dirigenziale n.37
di domanda, per la formazione della graduatorie
all‘approvazione del presente awiso e del modello
l’incarico di rilevatore statistico per il
ﬁnalizzate all’individuazione di soggetti idonei, a cui conferire
2021 ed in particolare per n.4
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno
il Comune di Bivona e n.3 per il Comune di Cianciana;
rilevatori

per

Considerato che:

variare in considerazione delle effettive esigenze dell’UCC e
- il numero dei rilevatori potrebbe
dell’attività censuarie richieste;
il
anche per successive individuazioni di soggetti idonei per
- la graduatoria potrà essere utilizzata
dei rilevatori nominati;
conferimento dell’incarico di rilevatore in caso di assenza o impedimento

SI RENDE NOTO
il reclutamento di N. 4 (quattro) rilevatori
Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per
e delle Abitazioni anno 2021
censuari in occasione del Censimento Permanente della Popolazione
il Comune di Cianciana, che avrà inizio dal 1° ottobre e
per il Comune di Bivona e N.3 (tre) per formazione di una graduatoria di rilevatori personale
terminerà il 23 dicembre 2021 mediante
di Censimento (UCC) per svolgere le attività
esterno all’Ente - da utilizzare nell’Ufﬁcio Comunale
del censimento permanente ottobre/dicembre 2021.
—

dotato di tablet.
RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore
il questionario elettronico
RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente
e il rilevatore interverrà per il recupero delle mancate risposte.
che è il seguente:
L’attività dovrà essere svolta secondo il calendario delle operazioni,

RILEVAZIONE AREALE: dal 01/10/2021 al 18/11/2021
RILEVAZIONE DA LISTA: dal 08/11/2021 al 23/12/2021.
orari di presenza
Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli
delle famiglie presso il loro domicilio.
il Censimento Permanente nel
Nell’ambito dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo,
secondo il seguente
2021 riguarderà 2 Comuni, ed in particolare: BIVONA e CIANCIANA
fabbisogno:
Rilevatori effettivi
n. famiglie Lista
n. famiglie Areale
Denominazione
comune
4
308
150
BIVONA
3
203
150
CIANCIANA

in caso di rinuncia o sollevazioni di
Al ﬁne di tener conto di eventuali necessità di sostituzione, solo
unità da rilevare nell’ambito dei Comuni di
uno dei rilevatori effettivi, in relazione alle prevedibili
dall’Ufﬁcio Regionale di
BIVONA e CIANCIANA ed in base alle indicazioni fornite dall’ISTAT e
si rende necessario
Censimento, il numero dei rilevatori occorrenti, come da tabella sopra riportate,
ISTAT n. 0656145/ 18 del 06/04/2018),
integrare un numero di rilevatori supplenti (RIF. circolare

Denominazione
comune
BIVONA
CIANCIANA

Rilevatori effettivi

Rilevatori supplenti

4

l

3

]

l’obbligo di partecipare ai corsi
i
Tutti i rilevatori individuati (sia gli effettivi che supplenti) avranno il
necessario, proprio mezzo di trasporto
di formazione organizzati dall’ISTAT] , utilizzando, se
dell’Unione o dei Comuni.
senza poter richiedere alcun rimborso da parte
1.

OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL’INCARICO

essenzialmente in interviste da effettuarsi
Le prestazioni oggetto del presente avviso consisteranno
nei Comuni di Bivona e Cianciana.
presso il domicilio delle famiglie
campionarie:
Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti
dal rilevatore dotato di tablet. La stima
RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate
nel Comune di Bivona e pari a n. 150 e n.150 per il
delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine
Comune di Cianciana;
il questionario elettronico
RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente
delle mancate risposte. La stima delle famiglie che saranno
e il rilevatore interverrà per il recupero
n.203 per il Comune di Cianciana;
coinvolte nell’indagine per il Comune di Bivona è pari a n.308 e

dell'Ufﬁcio di Censimento dovrà effettuare
Al termine delle rilevazioni sul campo. il Responsabile
la documentazione da inviare all'Istat relativa
una serie di operazioni in back ofﬁce per predisporre
Tale attività dovrà essere
di
alla fase di accertamento delle eventuali violazioni dell'obbligo risposta. indicato salvo modiﬁche
è
delle attività
svolta dal 24 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022. Il calendario
attività il rilevatore dovrà partecipare
avvio
di
data
che sararmo comunicate dall'ISTAT. Prima di tale
all‘attività formativa prevista dall’ISTAT.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONEALLA SELEZIONE
dei seguenti requisiti
Per ricoprire la funzione in oggetto i candidati dovranno essere in possesso

minimi:
° Età non inferiore ai 18 anni;
secondo grado o titolo di studio
- Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di
equipollente;
' Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
° Avere un’ottima conoscenza dell’italiano scritto e parlato;
° Godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;
dai pubblici ufﬁci e di
- Non aver subito condanne penali, deﬁnitive, che comportino l’interdizione
non avere procedimenti penali in corso;
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere
' Avere cittadinanza italiana o titolare
di regolare permesso di soggiorno;
cittadino di Paesi terzi, purché
Pubblica
' Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Amministrazione;
territorio comunale di
agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del
Disponibilità
'
Bivona e Cianciana per raggiungere le unità di rilevazione;
- Essere ﬁsicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore.
stabilito per la
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
presentazione delle domande.
alla selezione
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione
comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’incarico.
3. COMPORTAMENTO E COMPITI DEI RILEVATORI
collaborazione nei confronti delle
I rilevatori dovranno improntare la loro attività con la massima
censuaria.
persone e delle famiglie oggetto di rilevazione

comunicazioni;
Residenza anagraﬁca ed eventuale recapito per
elettronica
e, se posseduto, di posta elettronica certiﬁcata;
Recapito telefonico, indirizzo di posta
dal bando e dalle leggi disciplinanti l’incarico;
- Accettazione senza riserve delle condizioni previste
- Possesso dei requisiti richiesti al punto 2;
valutazione;
- Eventuale possesso di titoli preferenziali soggetti a
196/2003 e succ. modiﬁche e integrazioni, e ai
D.
n.
del
Lgs.
ai sensi
' Dichiarazione di alconsenso,
al presente avviso di
trattamento dei propri dati personali con riferimento
sensi del RGPD,
banche dati e l’elaborazione mediante procedure
selezione, anche attraverso l’inserimento in
informatizzate.
l’esclusione dalla selezione, ed essere
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena
accompagnata:
di un documento d’identità in corso di validità;
- dalla copia fotostatica, non autenticata,
sottoscritto.
- curriculum vitae in carta libera, datato e
secondo lo schema allegato corredata dai
Gli aspiranti rilevatori, oltre a compilare la domanda
ritenuta utile ai ﬁni della valutazione
documenti richiesti, potranno allegare ulteriore documentazione
dei titoli posseduti e della veriﬁca dei requisiti di ammissione.
la facoltà di procedere alla veriﬁca delle
Il Responsabile dell’U.C.C. si riserva, in ogni caso,
sanzioni penali previste dall’art. 79 del
dichiarazioni presentate dai candidati, ferme restando le
si rilevasse la non veridicità delle dichiarazioni
D.P.R. n. 445/2000, laddove, dai controlli effettuati,
rese dai concorrenti.
dal Responsabile dell’UCC, che potrà essere
Le domande presentate saranno veriﬁcate e valutate
coadiuvato nel lavoro dai coordinatori appositamente individuati.

-

6. CRITERI DI SELEZIONE
alla selezione di cui al punto 2, il
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione
dei Comuni interessati, provvederà a
i
Responsabile dell’UCC, in collaborazione con Coordinatori
dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli di
redigere una graduatoria sulla base del punteggio

seguito speciﬁcati:

]. TITOLI DI STUDIO — MAX 15 PUNTI
Statistiche
l) Diploma di laurea specialistica o magistrale in Scienze
2) Altro diploma di laurea specialistica o magistrale

punti 10
punti 8
punti 6
3) Diploma di laurea triennale (in assenza della specialistica)
punti 4
4) Diploma di Scuola secondaria di secondo grado
punti 5
europea del computer) o equivalente
@ certiﬁcazione ECDL (patente
al
loro cumulabili — il punteggio di cui punto 5. è
( i punteggi di cui sopra: 1, 2, 3 e 4 non sono tra
cumulabile)
25 PUNTI
—
2. ESPERIENZE PROFESSIONALI E STATO PERSONALE MAX
i Servizi
di lavoro, incarichi o collaborazioni, stage/tirocini presso
di
lavoro
non inferiore
Demograﬁci Comunali 0 Ufﬁci Statistici: per ogni esperienza
a mesi 3 (ﬁno ad un massimo di punti 4)
l’Unione dei
2) Rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni, stage/tirocini presso
rilevazione
Comuni Platani Quisquina Magazzolo o presso i Comuni interessati dalla
inferiore
a tre mesi
statistica (Bivona e Cianciana) per ogni esperienza di lavoro non
(ﬁno ad un massimo di punti 4)

l) Rapporti

ciascuna rilevazione
3) Precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per
completata (massimo di 2 rilevazioni)
la rilevazione
4) Residenza nel Comune dove è stata espressa la preferenza per
liste di collocamento
8) Essere studente o disoccupato iscritto nelle

punti 2
punti 2

punti 2
punti 8
punti 5

7. AFFIDAMENTOE RIMOZIONE DELL’INCARICO
dell’UCC provvederà a redigere un verbale con
Sulla base della graduatoria formatasi il Responsabile
dell’incarico ai candidati, riservandosi comunque la
assegnazione del punteggio e al conferimento
di sostituirli, conferendo l’incarico di rilevatore
facoltà, laddove se ne veriﬁcasse la necessità,

l’ordine della graduatoria.
supplente ai candidati idonei, rispettando
al candidato più giovane d’età..
A parità di punteggio verrà data la precedenza
online e sul sito web istituzionale dell’Unione
La graduatoria ﬁnale sarà pubblicata sull’albo pretorio
sul sito istituzione web dei Comuni di Bivona e
dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo e
Cianciana.
il buon andamento delle operazioni di rilevazione
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino
potrà essere rimosso dall’incarico.

STATISTICO
8.TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO
al segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del
l rilevatori sono vincolati al segreto d’ufﬁcio e
D.Lgs.n. 322/1989.
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.
Sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione
192/2003 e s. m. e i. nonché del RGPD.
9. INFORMAZIONI

procedura selettiva all’indirizzo
candidati saranno informati di ogni notizia relativa alla presente si
L’Unione non assume alcuna responsabilità
email o ( PEC) indicati nella domanda di ammissione.
da inesatta indicazione del recapito o da mancata o
per la dispersione di comunicazioni dipendente
tardiva comunicazione oltre i termini di presentazione.
I

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dai candidati saranno tratti esclusivamente per
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti
trattati anche successivamente
le ﬁnalità di gestione della presente selezione e potranno essere
funzione.
all'eventuale nomina per le ﬁnalità inerenti allo svolgimento della
L’Ente garantisce la riservatezza e la protezione dei dati ricevuti.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
si informa che il Resp. del
Ai sensi della 241/1990 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni,
dell’ Ufﬁcio Statistica.
procedimento è la Sig.ra Montalbano Franca Beatrice, Responsabile avviso
potrà essere richiesta
di cui al presente
Qualsiasi informazione relativa alla selezione
all’indirizzo: segreteria@plataniquisquinamagazzolo.it - tel. 0922/987705.

all’U.C.C. a mezzo email

12. PUBBLICAZIONE
dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Unione
www.plataniquisquinalnagazzolo.it nella sezione
e può essere reperito sul sito web dell’Ente
Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso.
di Bivona e Cianciana con invito alla
Il presente provvedimento viene trasmesso ai Comuni
sui siti internet
dell’avviso e il relativo modello di domanda sull’albo online e

pubblicazione
istituzionali.
annullare in ogni momento il presente
1] Resp. UCC si riserva la facoltà di modiﬁcare, revocare o
avviso.
'
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Il Responsabile dell’Ufﬁcio Statistica
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Spett.le Ufﬁcio Statistica
Pressa l’Unione dei Comuni
Platani Quisquina Magazzolo
Via Ariosto 2
92012 Cianciana MG)
PEC: unionepqm@pec.it

PER SOLI TITOLI,
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE,
AL RECLUTAMENTO DI
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
POPOLAZIONE E DELLE
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
DI CIANCINA
ABITAZIONI — ANNO 2021 — COMUNE DI BIVONA E COMUNE

_l_ sottoscritt_

nati

il

in
Residente
C.Fiscale
PEC

,

a
Via
Email

CHIEDE

dei soggetti disponibili ad
Di essere ammesso/a partecipare alla formazione della graduatoria
- Anno 2021— per il
effettuare attività relative al censimento permanente della popolazione
Comune di
A tal ﬁne si rende disponibile:
del territorio del Comune per raggiungere i
- agli spostamenti con mezzi idonei in qualsiasi zona
statistica;
domicili e/o residenze delle unità di rilevazione oggetto dell’indagine

Comunico di:
di
, in disponibilità
indicato
- possedere un telefono cellulare di seguito
comunicazioni e contatti connessi alla selezione ed
rete e raggiungibile, per poter ricevere eventuali
all'espletamento dell'incarico di rilevatore;
196 del 30.6.2003
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma I, del D.Lgs.
dichiaro di essere informato/a ai
lo sottoscritt_
codice della privacy, che i

196/2003,
sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma I, del D. Lgs.
esclusivamente nell‘ambito
informatici,
strumenti
dati personali raccolti saranno trattati, anche con
che il conferimento dei dati è
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
di rilevatore.
indispensabile per lo svolgimento dell’eventuale incarico

Firma
Luogo e Data

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
!

(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
nat_ a

sottoscritt_

Prov.

residente

il

via/piazza

a

Il.

false e della conseguente decadenza
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.

propria responsabilità

DICHIARA

.
.
.
.

Essere residente nel Comune di
Essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
Ottima conoscenza parlata 0 scritta della lingua italiana;
Avere compiuto diciotto anni;
TABLET), possedere adeguate
Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e
.
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
Godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza;
.
l’interdizione dai pubblici
Non aver subito condanne penali, deﬁnitive, che comportino
o
ufﬁci e di non avere procedimenti penali in corso;
Pubblica
Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
Amministrazione;
del territorio comunale di
0
Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona
per raggiungere le unità di rilevazione;
- Essere ﬁsicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore.
Di accettazione senza riserve delle condizioni previste dal bando e dalle leggi disciplinanti
l’incarico;
. Di avere conseguito i seguenti titoli di Studio

'

.

Di aver le seguenti esperienze professionali

'

Di essere iscritto al corso di studi
Di essere: ( indicare con una X se occupato e disoccupato)

'

__Occupato
__Disoccupato

( se studente)

In Fede

Allegare :
- Documento d’identità valido;
- Curriculum vitae datato e sottoscritto.
Si informa che:
indicate nel
- le dichiarazioni in merito ai titoli di studio ed esperienze professionali possono essere
dettaglio nel curriculum vitae.
delle dichiarazioni
-ll Responsabile dell’U.C.C. si riserva la facoltà di procedere alla veriﬁca
dall’art. 79 del D.P.R. n.
presentate dai candidati, ferme restando le sanzioni penali previste
delle dichiarazioni rese dai
445/2000, laddove, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità
concorrenti.

