AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER ASPIRANTI RILEVATORI STATISTICI UTILIZZABILE
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Il Direttore del Settore
Premesso che:
- l’art. 3 D.L. 179/2012 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221,
ha introdotto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
- con nota del 07/03/2022 l’Istat ha comunicato che il Comune di Paderno Dugnano rientra tra i
Comuni coinvolti nel censimento che si terrà nel terzo quadrimestre del 2022;
- Vista la circolare Istat prot. n. 1037906/22 del 09/05/2022;
RENDE NOTO
che il Comune di Paderno Dugnano avvia una selezione pubblica per soli titoli, finalizzata alla
costituzione di una graduatoria di rilevatori statistici per l’espletamento delle attività del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, prevista nel terzo quadrimestre 2022
e comunque fino al termine di tutte le operazione richieste. In relazione alla stima di unità da
censire nell’ambito del Comune, ed in base alle indicazioni fornite dall’ISTAT, il numero di
rilevatori occorrenti è stato determinato in n. 6 (SEI) unità di cui 2 (DUE) già individuate tra il
personale interno.
L’incarico di rilevatore dovrà essere espletato indicativamente dal metà settembre alla fine di
ogni anno salvo diverse indicazioni da parte di Istat. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini
Italiani, Comunitari o in possesso di regolare titolo di soggiorno.
1 – REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono:
- età non inferiore ai 18 anni;
- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
- disponibilità agli spostamenti, con mezzi di cui abbia la disponibilità, all’interno di tutto il
territorio comunale per raggiungere le aree di rilevazione e le famiglie assegnate;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un
regolarepermesso di soggiorno;
- godimento dei diritti politici;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (videoscrittura, foglio
elettronico, gestione database, internet, posta elettronica);
- per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m., il possesso dei requisiti citati,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato DPR per le ipotesi di falsità

in atti e di dichiarazioni mendaci.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere
per tutta la vigenza della graduatoria; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra
comporterà la cancellazione dalla stessa.
I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno costante nel
rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità che verranno stabilite dall’ufficio servizi
Demografici del Comune di Paderno Dugnano.
2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione debitamente compilate utilizzando il modello allegato, che forma
parte integrante del presente bando, dovranno essere indirizzate al Comune di Paderno Dugnano
– via Grandi, 15 – 20037- PADERNO DUGNANO a mezzo:
mail: anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it
pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
entro il termine perentorio delle ore 12, 00 del giorno 22 settembre 2022.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione
e dovrà essere accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
I moduli predisposti per la domanda sono scaricabili dal sito Internet del comune
distribuzione presso l’ufficio Anagrafe.

e in

Ai candidati utilmente collocati in graduatoria verrà richiesto di produrre, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa, la documentazione dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
3 - COMPITI E DOVERI DEI RILEVATORI
La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Paderno Dugnano.
Il compito del rilevatore consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione
(famiglie, abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte
interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti principalmente in versione
informatizzata, secondo le modalità definite dall’ISTAT.
A tal fine al rilevatore è richiesto anche l’utilizzo di strumentazioni informatiche (notebook,
tablet, palmari) fornite dall’Amministrazione all’inizio della prestazione; tali strumentazioni
dovranno essere utilizzate e conservate con cura dal rilevatore per preservarle da eventuali danni
e dovranno essere riconsegnate in perfetta efficienza al termine della rilevazione.
In particolare ISTAT prevede due tipi di rilevazioni:
Rilevazione Areale (A):

Indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del
Censimento e che sono presenti all’interno delle Aree di rilevazione campionate: tali aree
vengonoestratte dal Registro Statistico dei Luoghi dell’Istat, facente parte del Sistema Integrato di
Registri (SIR), e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio
comunale), in altri casi a specifici indirizzi.
La rilevazione A (Areale) prevede due diverse attività:
1. ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio;
2. rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR);
Rilevazione da Lista (L):
Per la rilevazione da Lista l’unità finale di campionamento è costituita dalle famiglie estratte dal
registro degli Individui (RBI) e i relativi alloggi. L’acquisizione dei dati si basa sull’utilizzo di una
pluralità di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).
La rilevazione si articola in due fasi:
1. restituzione dei questionari via Internet da parte delle famiglie;
2. recupero delle mancate risposte.
I rilevatori incaricati avranno l’obbligo di partecipare a specifici corsi di formazione indetti
dall’ISTAT.
I principali compiti dei rilevatori sono:
- partecipare agli incontri formativi;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR)
predisposto dall'ISTAT, il diario relativo al campione di indirizzi;
- sollecitare le unità di rilevazione non ancora rispondenti, nel rispetto dei tempi e delle
modalitàdefinite dal Referente comunale della rilevazione;
- garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione;
- garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio comunale,
nell'ambitodella sezione di censimento affidata;
- essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento;
- provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza
delleinformazioni raccolte;
- gestire quotidianamente la rilevazione mediante l’uso dell’apposito sistema di gestione
predisposto dall’ISTAT;
- concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
- riferire su eventuali problematicità al proprio referente presso il Comune;
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni del Responsabile
delleindagini.

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione
potrà essere sollevato dall’incarico.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le
operazioni di rilevazione, stipulata da parte dell’ISTAT.
4 - 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 II - capo I del codice penale.
5- DURATA E NATURA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’attività di rilevatore avrà natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale, pertanto il rilevatore non ha alcun vincolo di subordinazione con il Comune di
Paderno Dugnano ai sensi di quanto disposto dagli art. 2222 e ss. del Codice Civile.
Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di
pubblico impiego con il Comune di Paderno Dugnano.
A ciascun rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero e al tipo delle
rilevazioni effettuate e valutate positivamente dal Comune di Paderno Dugnano e dall’ISTAT,
secondo i parametri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di censimenti e indagini
campionarie.
L’importo corrisposto sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori
per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi a
carico del datore di lavoro.
L'importo corrisposto sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
Il saldo del compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto del Responsabile del
Servizi Demografici e l’entità dello stesso sarà liquidato al termine del periodo di rilevazione e
soltanto a seguito di controlli quantitativi e qualitativi dei modelli compilati e comunque
successivamente all’accredito da parte dell’ISTAT del contributo al Comune di Paderno
Dugnano.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso se non per gravi e
comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerate solo le rilevazioni effettuate regolarmente e
correttamente consegnate.
6- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

- diploma di scuola media superiore

5

- laurea triennale generica

3

- laurea generica vecchio ordinamento o specialistica

4

- diploma di laurea conseguito in discipline statistiche, economiche o
sociali - Maggiorazione

3

ESPERIENZE IN RILEVAZIONI STATISTICHE NEGLI PUNTI
ULTIMI 10 ANNI
Per ciascuna esperienza in rilevazioni statistiche sarà attribuito un
punteggio secondo i seguenticriteri:
- per ogni rilevazione statistica effettuata per conto aziende private

1

- per ogni rilevazione statistica effettuata per conto dell’ISTAT o del 3
Comune - Fino ad un massimo di 15 punti
- per ogni rilevazione statistica effettuata per conto dell’ISTAT o del 5
Comune in materia di censimenti - Fino ad un massimo di 25 punti

VALUTAZIONE DEL CURICULUM VITAE

PUNTI

Saranno valutate competenze non valutate nelle precedenti voci, ivi 1
compresa la conoscenza delle principali applicazioni informatiche e la
conoscenza di una lingua straniera - Fino ad un massimo di 5 punti

La graduatoria sarà approvata dal Responsabile del Settore Polizia Locale e Servizi per la Città
con propria determinazione e verrà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line e
sul sito internet del Comune di Paderno Dugnano ed è immediatamente efficace.
A parità di punti tra i candidati, gli stessi verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente
di età, come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997.
La graduatoria ha validità di tre anni, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri
di valutazione dei titoli dovuti a nuove leggi o a nuove disposizioni dello ISTAT o a mutate
esigenze dell’ufficio.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo per
verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto o di mancata risposta si farà riferimento al
successivo. Nel caso si riscontrasse, nel corso delle fasi censuarie, che i rilevatori non svolgano
correttamente il lavoro e/o non rispettino i tempi di consegna o adottino comportamenti che
possano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente,
questi verranno prontamente rimossi dall’incarico, ad insindacabile giudizio del Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi
rilevatori disponibili in graduatoria.
I primi tre classificati saranno contattati per la partecipazione ai corsi di formazione a

frequenzaobbligatoria organizzati dall’ISTAT (le date verranno comunicate successivamente).
7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e allalibera circolazione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del summenzionato D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti dall’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Paderno Dugnano e trattati
sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata.
Gli stessi saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione,
nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. L’interessato gode
del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare,
aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge,
nonchéil diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio Comunale di Censimento sia venuto in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, come sostituito dalla Legge n. 15/2005.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Lucio Dioguardi – Responsabile del Settore Polizia
Locale e Servizi per la Città del Comune di Paderno Dugnano.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di approvazione del presente avviso e terminerà
alla data di pubblicazione della graduatoria dei candidati.
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.
241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso
da parte del candidato.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richieste all’UCC presso l’Ufficio
Anagrafedel Comune di Paderno Dugnano dal lunedì al venerdì telefono 02 91004 426 -490
mail anagrafe@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative,
regolamentarie contrattuali vigenti in materia.
Paderno Dugnano, 14/09/2022
IL DIRETTORE DEL SETTORE
f.to Dott. Lucio Dioguardi

