CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
AVVISO PER LA SELEZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI N. 5
RILEVATORI STATICICI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE NEL
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO ANNO 2018
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art.1 commi da 227 a 237,
con cui sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento n.
763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
attuazione.
VISTA la nota dell’Istat n.1 del 19.03.2018 acquisita al protocollo generale del Comune di San
Giorgio a Cremano al numero 13269, avente ad oggetto “Censimento Permanente della Popolazione
2018: Rilevazione areale (codice Psn: IST-02493) e Rilevazione da lista (codice Psn: IST-02494), con
la quale è stato comunicato che il Comune di San Giorgio a Cremano rientra tra quelli coinvolti
nell’edizione annuale del Censimento Permanente che si terrà nel quarto trimestre 2018;
VISTO il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato
dal Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta intesa Conferenza
Unificata del 21 marzo 2018, ha individuato per il Comune di San Giorgio a Cremano il campione di
famiglie sia per la Rilevazione Areale che per quella da Lista insieme alla stima per il contributo fisso e
variabile ed al numero di rilevatori;
VISTA la Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n. 1 del 6 aprile 2018, avente per oggetto
"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”;
VISTA la Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n. 2 del 11 maggio 2018, avente per oggetto
"Censimento permanente della popolazione 2018: fasi e calendario della rilevazione Areale e da Lista
‟ struttura del contributo forfettario variabile”;
VISTO il provvedimento sindacale prot. gen. 5270 del 20.01.2016 con il quale è stato individuato il
Funzionario sig. Luigi Criscuolo quale responsabile comunale dei Servizi Statistici;
VISTA la Determina Dirigenziale del Settore “Servizi Demografici ‟ Nuove Tecnologie” n. 10 del
25/05/2018 con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
VISTA la Determina Dirigenziale n. 14 del 27/06/2018
SI AVVISA
che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di numero 5 (cinque)
incarichi di rilevatore statistico per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni del
Comune di San Giorgio a Cremano (NA) da svolgersi nel quarto trimestre del 2018 a.
OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO
Le rilevazioni a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si articolano in due differenti
componenti campionarie, areale e da lista, denominate, rispettivamente, A e L. Tutte le informazioni
raccolte con le due rilevazioni devono far riferimento alla data del 7 ottobre 2018.
La rilevazione Areale
La Rilevazione Areale è un’indagine che prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted
Personal Interviewing (CAPI) attraverso cui vengono intervistate dal rilevatore dotato di tablet le 106
famiglie coinvolte nell’indagine. Dette operazioni avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 9
novembre 2018.
Sono previste tre diverse attività:
1. Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione
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2. Rilevazione porta a porta
3. Verifica della lista di individui per cui si riscontra una mancata corrispondenza tra risultati
della rilevazione porta a porta e Registro Base degli individui dell’ISTAT (RBI).
La rilevazione da Lista
La rilevazione da lista è un’indagine che riguarda 287 famiglie e i relativi alloggi presenti in una lista
campionaria estratta dal Registro Base degli Individui (RBI). Le famiglie compilano direttamente il
questionario elettronico utilizzando una pluralità di canali. Il rilevatore interviene per il recupero delle
mancate risposte. Le operazioni per la rilevazione avranno inizio l’8 ottobre e termineranno il 20
dicembre 2018.
COMPITI DEI RILEVATORI
I compiti assegnati ai rilevatori saranno:
 partecipare agli incontri formativi e completare i moduli formativi predisposti dall’Istat e
accessibili tramite piattaforma apposita;
 gestire quotidianamente mediante l’uso di SGR (Sistema di Gestione della Rilevazione) il
diario relativo al campione d’indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la
rilevazione di 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 alla procedura sanzionatoria di cui all’Art. 11 del D.Lgs 6 settembre 1989 n- 322 e
successive modificazioni.
 svolgere ogni altro loro compito affidato dal Responsabile UCC o dal Coordinatore ai fini della
rilevazione.
L’incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro in perfetta autonomia operativa nel rispetto
delle scadenze imposte dall’Ufficio Comunale di Censimento. I rilevatori incaricati saranno tenuti ad
effettuare la formazione a distanza, le interviste al domicilio e la compilazione di schede all’interno
della piattaforma informatica utilizzando esclusivamente mezzi propri.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso medio lordo, proporzionale alle risorse
assegnate dall’ISTAT per ogni questionario correttamente compilato e validato. Il contributo forfettario
variabile legato all’attività di rilevazione Areale (A) sarà calcolato in misura di:
A. 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
B. 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C. 18,5 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D. 1 euro per abitazione non occupata;
E. 1 euro per individuo verificato.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorrerà:
 l’effettiva georeferenziazione dell’indirizzo confermato o aggiunto dal rilevatore durante la fase di
“ricognizione preliminare e verifica del territorio”, nella misura di 0,30 centesimi per ogni
questionario compilato per le famiglie intervistate all’indirizzo;
 l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di
1,5 euro per ogni questionario compilato;
 l’effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD)
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall’URC, prima dell’ultima giornata
di formazione in aula e non più tardi dell’avvio della rilevazione, nella misura di 2,5 euro per ogni
questionario compilato.
Il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione da Lista (L) sarà calcolato in misura di:
A. 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dai rilevatori
comunali;
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B. 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
italiano;
C. 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
D. 5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso l’Ufficio Comunale di Censimento
con il supporto dell’operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorrerà:
 l’effettiva georeferenziazione presso cui si reca il rilevatore durante la fase di “recupero della
mancata risposta” per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,30 centesimi per ogni questionario
compilato;
 l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 2
euro per ogni questionario compilato;
 l’effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD)
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall’URC, prima dell’ultima giornata
di formazione in aula e non più tardi dell’avvio della rilevazione, nella misura di 3 euro per ogni
questionario compilato.
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dall’ISTAT. L’incarico ha
natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale ed è conferito ai sensi
dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto d’impiego.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per ricoprire la funzione di rilevatore gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di seguito
richiesti:
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di
rilevazioni statistiche e, in particolare, di effettuazione di interviste;
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un
regolare permesso di soggiorno;
g) idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
h) possesso di indirizzo e-mail e telefono cellulare ai fini di ricevere eventuali comunicazioni
connesse all’espletamento dei propri compiti;
i) avere disponibilità agli spostamenti con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del
territorio di San Giorgio a Cremano, per raggiungere le unità da censire;
j) avere disponibilità a raggiungere con mezzi propri ed a proprie spese le sedi previste per
l’attività di formazione, per la partecipazione alle riunioni di istruzione o per eventuali altri
adempimenti previsti dall’ISTAT;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva e mantenuti fino all’eventuale
sottoscrizione del contratto di collaborazione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione degli
aspiranti all’incarico e costituisce causa di risoluzione del rapporto di collaborazione ove già
instaurato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati interessati possono presentare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando,
esclusivamente, il modello allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente avviso. La
domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro e non oltre le ore 12 del giorno 13/07/2018
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
1) presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di San Giorgio a Cremano ‟ Piazza
Vittorio Emanuele II n. 10 ‟ 80046 San Giorgio a Cremano (NA) ‟ tel. 0815654111, nei seguenti
orari: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle 16.00 il martedì e
giovedì;
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2) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di San
Giorgio a Cremano - Piazza Vittorio Emanuele II n. 10 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) purchè
pervenga tassativamente entro il termine fissato (ore 12,00 del 13/07/2018). Non si terrà conto
delle domande pervenute oltre il termine predetto a nulla rilevando la data del timbro postale di
invio;
3) mediante trasmissione dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e alla stessa
deve essere allegata copia di un valido documento di identità. Si prescinde dalla produzione del
documento di identità nel caso di presentazione tramite PEC personale, con sottoscrizione mediante
firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. Nella domanda
dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita, l'indirizzo di posta elettronica
al quale deve essere eseguita qualsiasi comunicazione inerente alla presente selezione, nonché il
recapito telefonico. L'Amministrazione 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, né per eventuali disguidi
postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il rispetto del termine
e delle modalità di presentazione della domanda suindicata sono a pena di esclusione.
La domanda di partecipazione deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla
seguente documentazione:
„ curriculum professionale debitamente datato, sottoscritto e documentato (titoli di studio, corsi
aggiornamento, ecc.) dal quale risultino il profilo professionale, i servizi prestati e le mansioni
sostenute in ordine alle indagini statistiche svolte, le conoscenze informatiche nonché ogni altro
elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienze professionali
acquisite;
„ elenco dei documenti allegati;
„ fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione e la formazione della conseguente graduatoria avverranno a cura di una Commissione
nominata dal Dirigente del Settore “Servizi Demografici ‟ Nuove Tecnologie” che opererà attraverso
le seguenti due fasi:
1.
Una prima fase incentrata sulla valutazione complessiva del curriculum, per valutare i titoli di
studio e le esperienze lavorative;
2.
Una seconda fase basata su di un colloquio individuale atto a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alle attività da svolgere.
La valutazione di cui alla prima fase avverrà secondo i seguenti criteri:
- Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche:
punti 5 per la partecipazione in qualità di rilevatore, coordinatore e/o operatore UCC, al censimento
generale della popolazione 2011;
punti 3 per esperienze lavorative come intervistatore o coordinatore di intervistatori per indagini
effettuate negli ultimi tre anni;
- Conoscenze informatiche:
punti 4 livello medio (European Informatics Passport);
punti 2 livello base (European Computer Driving License);
punti 1 altro;
- Diploma di maturità:
punti 4 valutazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100;
punti 3 valutazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100;
punti 2 valutazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100;
punti 1 valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 70/100;
- Titoli di studio universitari:
punti 2 possesso di laurea specialistica/vecchio ordinamento;
punti 1 possesso di laurea triennale.
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La valutazione di cui alla seconda fase avverrà attraverso un colloquio conoscitivo in cui saranno
richiesti al candidato elementi di statistica di base, il compimento di operazioni censuarie comuni e
simulazione di rilevazioni sul campo. Saranno richiesti, inoltre, elementi di informatica di base
finalizzati all’utilizzo del P.C., office application, web application, navigazione web e posta
elettronica.
La partecipazione alla seconda fase sarà comunicata ad ogni candidato attraverso specifica
convocazione attraverso posta elettronica. L’eventuale assenza al colloquio sarà intesa quale rinuncia.
I colloqui avranno inizio a partire dal 18/07/2018 e termineranno il 20/07/2018
Alla fine dei colloqui, verrà stilata una graduatoria degli idonei fino alla formazione del numero totale
dei rilevatori richiesti e una graduatoria di persone idonee che saranno utilizzate come unità di scorta.
L’elenco dei candidati idonei e di scorta saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.ecremano.it .
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d’età, come previsto dalla Legge 191/98.
Nel rispetto della graduatoria l’Ufficio di Censimento Comunale provvederà a conferire gli incarichi
tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ufficio di Censimento Comunale e delle modalità
definite dall’Istat. Il Comune di San Giorgio a Cremano si riserva la facoltà di revocare, modificare o
sospendere o prorogare il presente avviso.
AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL'INCARICO
Le persone individuate saranno invitate a presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico
che disciplina le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell'incarico. Il
disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto incaricato, accettazione che
costituisce condizione per l'affidamento dell'incarico. 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.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO
I rilevatori sono vincolati al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.
n. 322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica) e successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati
personali secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e dal 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 (SISTAN). I
rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, alle norme contenute nel
libro secondo, titolo H - capo I del codice penale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali forniti dai
candidati avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. I dati saranno trattati, anche mediante strumenti informatici idonei a
garantirne la sicurezza, per le finalità di gestione della presente procedura nei limiti di legge e di
regolamento. I dati saranno comunicati alla Commissione Esaminatrice che attenderà alle operazioni
selettive. I diritti di accesso e di opposizione ed ogni altro diritto dell'interessato in riferimento al
trattamento dei dati personali è garantito dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e viene esercitato
nelle forme previste dagli articoli 8 e 9 della medesima legge.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giorgio a Cremano ed è
consultabile sul sito internet dello stesso all’indirizzo www.e-cremano.it Sezione “Avviso”. Per
informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento sig. Luigi Criscuolo
ai seguenti recapiti:
(tel. 0815654486 ‟ P.E.C. luigi.criscuolo@cremano.telecompost.it).
In allegato al presente bando:


domanda di partecipazione (Allegato 1)
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Allegato 1
Spett.le
Comune di San Giorgio a Cremano
Piazza V. Emanuele II ‟ n. 10
80046 ‟ San Giorgio a Cremano (NA)
RESPONSABILE UCC ( Luigi Criscuolo)
Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI N. 5
RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE NEL COMUNE DI SAN
GIORGIO A CREMANO ANNO 2018 ‟ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto/a : ………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a: …………………………………………………………………………………....il …………………..
Residente a: ……………………………………………………...……..Prov. ……………………………………….
In Via: …………………………………………………………………………….………..n. ………..
C.A.P.………………………………...
Tel. Fisso n. ……………………….Tel. cellulare n. (obbligatorio)……………………………….……
Indirizzo mail: ……………………………………………………………………………..……….(obbligatorio)
Consapevole di quanto contenuto nell’art. 76 T.U. 28/12/2000 n. 445 con particolare riferimento a
dichiarazioni false ed informato su quanto previsto dal DLgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
CHIEDO
Di partecipare alla selezione di n. 5 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione nel
Comune di San Giorgio a Cremano.
A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità:
 di avere una età non inferiore ai 18 anni;
 di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
 di possedere conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di
rilevazioni statistiche e, in particolare, di effettuazione di interviste;
 di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
 di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea o un regolare permesso di soggiorno;
 di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
 di essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona
del territorio di San Giorgio a Cremano, per raggiungere le unità da censire;
 di essere disponibile a raggiungere con mezzi propri ed a proprie spese le sedi previste per
l’attività di formazione, per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri
adempimenti previsti dall’ISTAT;
 Ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro
trattamento da parte del Comune di San Giorgio a Cremano esclusivamente nell’ambito delle
proprie attività istituzionali (ai sensi del DLgs. 196/2003 ‟ Codice in materia di protezione dei
dati personali);
 Dichiaro, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite.
Allegato
Curriculum professionale e formativo

Data………………………………

Firma ..........……….………………………….
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