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Allegato B

AWrSO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 2 RTLEVATORT ( RTSERVATA §OLO Ar
DIPEhIDENTI DEL COMTINE DI GRAVINA DI CATAIIIA), PER IL CENSIMENTO
PERMÀ.NENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIOM AIYNO 2022.
-

E'

INDETTA UNA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE

ABITAZIONI. ANNO 2022.
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell'art. I commi 227 e 237 della l. 27 dicembre 2017 n.205 ed è
regolata dal piano generale di censimento, nonché da successive circolari.
I dipendenti interessati a svolgere I'incarico di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, possono presentare domanda per partecipare alla selezione per la formazione delle
graduatorie dei rilevatori che awerrà per soli titoli.
I dipendenti del Comune di GRAVINA DI CATANIA a tempo indeterminato che verranno incaricati come
rilevatori, dovranno svolgere i compiti loro assegrati anche al di fuori del normale orario di lavoro e
compatibilmente con le esigenze di funzionamento degli uffici e servizi di appartenenza.

COMPITI DEI RILEVATORI

I

rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall,ufficio

comunale di censimento, con i seguenti compiti:

- 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 riievazione areale . di *ita di rilevazione
per la
rilevazione da lista loro assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo conto
degli
orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalita e natura
obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'awio
della
procedura sanzionatoria di cui all'art.l l del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e
successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro afiidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente
le
rilevazioni.
Per ricoprire la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:
a) avere età non inferiore a l8 anni;
b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) saper usare i più diffirsi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ;
d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effetfu azione interviste;
di
e) avere un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
g) avere citladinanza italiana o di uno degli Stati Membri dellìUnione europea
o un regolare permesso di
soggiorno.

COMPENSO

compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero dei questionari trattati e validati,
differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta.
I[ compenso sarà soggetto alle trattenute dowte in base alle leggi vigenti.
I comiensi sarannJiiquidati in unica soluzione una volta che l'lstat awà trasferito le relative risorse al

Il

Comune.

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure I'intemzione dello
stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente
compilati e consegnati.

§ELEZIONE
In relazione alle unità da censire nell'ambito del territorio di competenza ed in base alle indicazioni fornite
dall'Istat, il numero dei rilevatori occonenti è al momento determinato in 2 unità'

TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali:

o
.

Possesso

.

possesso

della Laurea;

Appartenenza o aver prestato servizio (almeno per un anno)

Informativi;

di una comprovata e documentata

particolare riguardo

ai

esperienza

ai ss.DD. e/o al servizio sistemi

in materia di rilevazioni statistiche,

precedenti censimenti delta popolazione, delt'agricoltura

e

con

rilevazione

numerazione civica;
Conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici'

.

al possesso
Le domande presentate, utilizzando i criteri di cui al presente awiso, saranno verificate in merito
'.inlmi,
nonché valutate relativamentè ai titoli dichiarati, dal Responsabile dell'Ufficio di
à"i r.qririti
iiuti.ti'"u c"n.i*ento, quindi approvata con determinazione del responsabile del servizio.
" awenà in base ai tiioli di studio e di altri eventuali titoli, secondo i criteri di precedenza:
ia selezione
A parita di condizioni verrà data la precedenza al candidato più giovane'
i
A graduatoria così formulata, sara.mo ammessi ad appositò coiso di istruzione, a frequenza obbligatoÉa'
e sui compiti
pri"mi Z ctassifrcati. Tale corso verterà sulle modalità tecniche della rilevazione censuaria
da parte
comunicazione
di
successiva
a
seguito
si
svolgerà
.i rilevatori e il suo svolgimento

à"r"à"tf

dell'UCC.

iulla

base della graduatoria dei candidati risultante dalla selezione,

il

Comune prowederà al conferimento

degli incarichi ai primi candidati utilmente classificati'

VALUTAZIOI\E DEI TTTOLI
Il punteggio massimo attribuito

ai

titoli

è

o Diploma Punti 15;
o Laurea punti 20;
. Appartenenza ai SS.DD. e S.I.
. Prec. Esperienze in rilevaz.

di 100 punti,

cÒsì riPartito:

punti 30
punti 35

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

LadomandadipaltecipazionedovràesserecompilatautilizzandogliallegatiBle82'lrasmessia,tultii
2022s"*Jir.p*ùri pressà gli uffici comunali e giung"le nel termine perentorio di giorno 4 luglio

La domanda deve essere firmata in calce, pena nullita della stessa; ai sensi del D.P.R. n. 44512000, non è
richiesta l'autentica della firma e, pertanto, alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di
riconoscimento valido; la mancata firma o l'omessa presentazione di quanto richiesto determina l'esclusione
dalla selezione.

La domanda deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune sito in Viale G. Marconi 6 owero inviata per
posta a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento.
Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell'ufficio postale accettante, ma
la data di arrivo al protocollo del Comune.
Per informazioni e approfondimenti contattare I'Ufficio Comunale di Censimento al numero tel:0957199272
- 0957199266 - 0957199292 ed all'indirizzo mail: statistica@comune.gravina-di-catania.ct.it .

Data

II DIRIGENTE/RESPONSABILE

Allegato B/1

All' Uffrcio

Comunale di Censimento
del Comune di GRAVINA DI CATANIA

per

il

per la selezione dei RILEVATORI
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Arryiso

-

Anno 2022.

DOMANDA DI PARTf,CIPAZIONE (scadenza 4/072022)
Io sottoscritto/a
il

nato/a in

_) _J _,
n. C.A.P.

residente a

tel. fisso
ln vla
indirizzo e-mail
tel. cellulare
(l'indirizzo e-mail è necessario ai fini delle comunicazioni degli esiti del procedimento di selezione)
consapevole di quanto contenuto netl'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n.445 ,

CHIEDO
di partecipare alla selezione per

f]
per

il

titoli

per formare la graduatoria dei:

tulevatori

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

-

anno 2021;

A tal fine DICHIARO sotto la mia personale responsabilità di:
- essere in possesso del seguente titolo di studio
- essere di cittadinanza

- non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione
da impieghi presso le Pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti penali in corso, owero le
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti

-a
conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea);
- possedere l'idoneità fisica ed essere esente da difetti che possono influire sul rendimento del servizio;
- essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di GRAVINA DI CATANIA con
mezzo proprio ed all'assunzione e mantenimento dell'impegno previsto dall'incarico.
Altego il prospetto indicante i titoli valutabili per la selezione (Allegato B/1)
Ai sensi dell'art. 71 DPR n. 44512000 acconsento al controllo dei dati sopra dichiarati e al loro trattamento
da parte del Comune esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali (ai sensi del regolamento

evopeo 67912016).
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite.

Chiedo, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:

CATANIA non assume nessuna responsabilità in caso di ineperibiliO del destinatario.
Firma

dell'art.39 del D.P.R. 44512000 non è richiesta l'autenticl della firma.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

A.i sensi

Allegato Bl2

All'Uffrcio Comunale di Censimento
del Comune di GRAVINA DI CATANIA

Oggetto:

per la selezione dei RILEVATORI oer il Censimento
Permanente della popolazione e delle abitazioni -Anno 2022.

Awiso

CURRICULUM TITOLI
NOME E COGNOME (in stamPatello)

TITOLVCURRICULUM
Titolo

Crocettare
con

X

Riservato

all'ufficio

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ai sensi delt'art.39 del D.p,R 445/2000 non è richiesta I'autentica della lirma - Allegare fotocopia C.I.

