COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO ASSOCIATO
DELLA VALLE SABBIA
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE
DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2018-2021

Il Responsabile dell’ UCC ASSOCIATO DELLA VALLE SABBIA
- Ricordato che presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, Ente Capofila, è costituita
l’AGGREGAZIONE STATISTICA tra i comuni di AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO – BARGHE –
BIONE – CAPOVALLE - CASTO – GAVARDO – IDRO – LAVENONE – MURA – ODOLO –
PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA – PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. – ROE’
VOLCIANO – TREVISO BRESCIANO – VALLIO TERME – VESTONE – VOBARNO – NUVOLENTO
– NUVOLERA;
- VISTO il DPCM del 12/05/2016 con il quale viene dato l’avvio al Censimento Permanente della
Popolazione dal 2018;
- VISTA la CIRCOLARE ISTAT N. 1 (Prot. n. 0656145/18 del 6/4/2018) che definisce la costituzione
ed i compiti degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e le modalità di selezione e requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 61 in data 15/05/2018 con la quale è stata
disposta la costituzione dell’UCC ASSOCIATO DELLA VALLE SABBIA e nominato il Responsabile
dell’UCC ASSOCIATO;
- VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- VISTO lo Statuto;
- VISTO il D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267, recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
s.m.i.;

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per soli titoli per il conferimento degli incarichi esterni di rilevatore
del censimento permanente della popolazione da svolgersi nel quadriennio 2018 – 2021 ad
integrazione delle eventuali assegnazioni di personale proprio effettuate direttamente dai comuni.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
I luoghi di lavoro potranno essere:
- presso le famiglie da intervistare;
- presso imprese o istituzioni;
- indistintamente presso le sedi comunali dei comuni aggregati (AGNOSINE – ANFO – BAGOLINO –
BARGHE – BIONE – CAPOVALLE - CASTO – GAVARDO – IDRO – LAVENONE – MURA –
ODOLO – PAITONE – PERTICA ALTA – PERTICA BASSA – PRESEGLIE – PROVAGLIO V.S. –
ROE’ VOLCIANO – TREVISO BRESCIANO – VALLIO TERME – VESTONE – VOBARNO –
NUVOLENTO – NUVOLERA)
- presso la sede dell’UCC ASSOCIATO a Nozza di Vestone
Per l’annualità 2018 i comuni aggregati coinvolti nel Censimento Permanente sono: GAVARDO –
ODOLO – TREVISO BRESCIANO – VESTONE e VOBARNO. La rilevazione si svolgerà nel 4°
trimestre 2018.
Nelle annualità successive (2019-2020-2021) saranno a turno coinvolti tutti gli altri comuni
appartenenti all’AGGREGAZIONE STATISTICA secondo quanto verrà definito da ISTAT.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) età non inferiore a 18 anni
b) diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in
particolare di effettuazione di interviste;
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
e) godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso
di soggiorno
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e devono essere mantenuti al conferimento dell’incarico e per tutta la
durata dell’incarico stesso, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Il rilevatore dovrà essere disponibile ad operare indistintamente nella zona del territorio interessato
dalla rilevazione come indicato al precedente paragrafo LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO.
Il rilevatore dovrà essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese per
l’espletamento dell’attività di rilevazione e per la partecipazione agli incontri di formazione o per
eventuali altri adempimenti previsti da ISTAT.

ELEMENTI PREFERENZIALI
Sono elementi preferenziali:
* esperienze lavorative quale rilevatore o collaboratore dell’ufficio di censimento nell’edizione 2011
del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni;
* esperienze lavorative in materia di altre rilevazioni statistiche (diverse dal Censimento della
Popolazione e delle abitazioni 2011) o precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici,
anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati
di enti pubblici o privati;
* essere in possesso del diploma di laurea o diploma universitario
* essere studente, casalinga, disoccupato, cassa integrato;

COMPITI DEI RILEVATORI
In particolare i rilevatori avranno i seguenti compiti principali:
- 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 (SGI) predisposto da
ISTAT, 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 di 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 ASSOCIATO 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 ASSOCIATO o dal
COORDINATORE e inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite da ISTAT e/o dal
Responsabile dell’UCC ASSOCIATO e/o dal COORDINATORE.

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 6 settembre 1989 n. 322,
ad osservare quanto disposto con legge 31.12.1996 n. 375 (tutela della privacy) e successive
modificazioni ed integrazioni e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di
cui all’art. 326 del codice penale.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso delle prestazioni (incluse le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali che saranno a
carico del collaboratore), è determinato dall’UCC ASSOCIATO e verrà fissato in relazione al tipo di
attività da svolgere e in base al contributo stabilito da ISTAT.
Il compenso è lordo ed onnicomprensivo e non sono previsti rimborsi diversi. Tutti i costi relativi alla
prestazione (telefono, servizi internet per accesso ad SGI, trasporto, ecc.) sono a carico del rilevatore
e compresi nella onnicomprensività del trattamento.
Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione, o con acconto, previa verifica della regolarità
delle prestazioni.
L’incaricato lavorerà in assoluta perfetta autonomia operativa, senza vincoli di fasce orarie di lavoro
ne’ di altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate.
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da una polizza di assicurazione infortuni stipulata da
ISTAT a favore degli addetti alla rilevazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata e trasmessa unicamente on-line
all’indirizzo www.cmvs.it/censimento a partire dal giorno 23 maggio 2018 fino alle ore 12,00 del
giorno 11 giugno 2018.
Non è consentita la trasmissione con altri mezzi.
Nella domanda dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di
posta elettronica al quale deve essere effettuata qualsiasi comunicazione inerente la presente
selezione, nonché il recapito telefonico.
L’UCC ASSOCIATO 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, ne’ per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, è richiesto di
allegare la scansione del documento di identità personale in corso di validità.
Il rispetto del termine e delle modalità di presentazione della domanda suindicate sono a pena di
esclusione.

CONTROLLI DELLE DOMANDE
L’UCC ASSOCIATO si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art. 71 del DPR n.
445 del 28/12/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI
La valutazione degli elementi preferenziali sarà effettuata dal Responsabile dell’UCC ASSOCIATO,
seguendo i seguenti criteri:
- verrà attribuito un punteggio pari a 5 punti per esperienze lavorative quale rilevatore o
collaboratore dell’ufficio di censimento nell’edizione 2011 del Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni;

- verrà attribuito un punteggio pari a 4 punti per esperienze lavorative in materia di altre rilevazioni
statistiche (diverse dal Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2011) o precedenti
esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti
esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;
- verrà attribuito un punteggio pari a 3 punti nel caso di possesso del diploma di laurea o diploma
universitario
- verrà attribuito un punteggio pari a 2 punti se studente, casalinga, disoccupato, cassa integrato.

AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DALL’INCARICO
Il Responsabile dell’UCC ASSOCIATO provvederà a stilare la graduatoria finale, sulla base dei
punteggi attribuiti.
A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane di età.
La graduatoria si forma sui nominativi classificati ai primi posti secondo le necessità numeriche (come
previste da ISTAT) e sarà valida anche per le successive annualità 2019-2020-2021, salvo rinuncia:
in tal caso si scorre al nominativo successivo.
La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito della Comunità Montana di
Valle Sabbia www.cmvs.it.
L’incarico sarà affidato, con apposito provvedimento del Responsabile dell’UCC ASSOCIATO,
scorrendo la graduatoria a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti.
Il responsabile dell’UCC ASSOCIATO potrà assegnare i rilevatori ai comuni anche tenendo conto
della residenza degli stessi, in modo da ottimizzare e ridurre al massimo, e per quanto possibile, gli
spostamenti sul territorio.
L’invio della richiesta di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo la Comunità
Montana di Valle Sabbia al conferimento degli incarichi.
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite in
apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare.
L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per
l’affidamento dello stesso.
Il Rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione può
essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento che
abbia provocato danno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante
supporto cartaceo sia magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati presso la
Comunità Montana di Valle Sabbia. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs, tra i quali è previsto il diritto all’accesso dei dati che lo
riguardano e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti della Comunità Montana di Valle Sabbia – Via Gen. Reverberi n. 2 - 25070 –
NOZZA di Vestone (BS). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
dell’AGGREGAZIONE STATISTICA.
Nel trattamento dei dati inerenti lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento, gli incaricati
dovranno osservare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, con
particolare riguardo agli articoli riguardanti i dati sensibili, trattando i dati nelle forme e con le modalità
di cui all’art. 11 e seguenti.

Comunque si ricorda che i dati dovranno essere raccolti e trattati dagli incaricati esclusivamente per i
fini istituzionali, sempre in nome e per conto della Comunità Montana che rimane titolare del
trattamento dei dati per quanto di rispettiva competenza.
Gli incaricati saranno considerati, ad ogni effetto, incaricati del trattamento e quindi dovranno
elaborare i dati personali, ai quali eventualmente potranno avere accesso, attenedosi
scrupolosamente oltre che alle norme di legge, alle istruzioni all’uopo impartite dal Responsabile del
trattamento dei dati.

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione incondizionata
delle disposizioni del presente bando.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’AGGREGAZIONE STATISTICA – Sig.ra
Paola Cavedaghi
Nozza di Vestone, 17/05/2018
Il Responsabile dell'UCC ASSOCIATO
Paola Cavedaghi
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice
Amministrazione Digitale,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.)

Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi all’UCC ASSOCIATO presso la Comunità Montana di Valle
Sabbia (tel. 0365-8777)

