COMUNE DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

933298

DETERMINAZIONE
N. 1190

del 28/07/2011

OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO DI RICERCA DI COORDINATORI E
RILEVATORI ESTERNI PER IL 15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
E DELLE ABITAZIONI

SETTORE: Anagrafe Elettorale Rilevazioni Statistiche
SERVIZIO: Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva, Statistica

N. 05
N. 09

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che il Comune di Ascoli Piceno sarà impegnato nelle operazioni relative al 15° Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni, indetto con atto n. 6 del 18.02.2011 ( Piano
Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni) da parte del
Presidente dell’istituto Nazionale Statistica;
- che rientra tra i compiti dei Comuni il reclutamento dei rilevatori e dei coordinatori secondo
le istruzioni fornite dall’Istat;
- che nel rispetto delle dette istruzioni è stata effettuata un’indagine preliminare all’interno del
Comune per il reclutamento dei Coordinatori e Rilevatori;
- che a seguito di tale indagine sono stati individuati n. 13 dipendenti comunali aventi i
requisiti per l’affidamento dell’incarico di rilevatore;
- che le rimanenti figure di rilevatore e coordinatore saranno di conseguenza cercate
all’esterno;
RITENUTO utile formare una graduatoria di rilevatori e di coordinatori da reclutare a mezzo di
avviso pubblico e successiva selezione, sulla base dei criteri contenuti nell’avviso pubblico, con
valutazione di titoli ed eventuale prova pratica, da parte di un’apposita Commissione giudicatrice
così formata:
- Presidente: Dirigente del Servizio Statistica;
- Membro esperto: Direttore del Servizio Statistica;
- Membro esperto: Funzionario del Servizio CED;
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-

Segretario verbalizzante: dipendente di ruolo dell’Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, in data 10/05/2011, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2011-2013 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica contenente i
programmi, i progetti e gli obiettivi generali dell’Ente, relativi al medesimo triennio;
VISTE le proposte avanzate dal sottoscritto ed inserite nel Bilancio approvato, ed in attesa dell’approvazione
da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l’anno 2011;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e
s.m.i.;
DETERMINA

1) di approvare un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui
attingere, per l’individuazione di n. 20 Rilevatori e n. 3 Coordinatori e relativi sostituti, da
impiegare nelle operazioni relative al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di costituire la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura di selezione, come sotto
riportata:
Dott.ssa Maria Angela Falciani
PRESIDENTE
Dott. Roberto Palumbo
MEMBRO ESPERTO
Ing. Massimo Carloni
MEMBRO ESPERTO
3) di individuare, in base all’art. 5 della L. 241/90, nel Dott. R. Palumbo il Responsabile del
procedimento del presente atto;
4) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso nell’Albo Pretorio on line e nel sito comunale,
dando adeguata pubblicità all’esterno;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Angela Falciani)
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Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

SERVIZIO STATISTICA
OGGETTO: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – ricerca di
coordinatori e rilevatori.
Questo ufficio ha la necessità di reclutare n° 20 rilevatori e n° 3 coordinatori da impiegare nelle
operazioni censuarie in oggetto.
Requisiti professionali e criteri di selezione di coordinatori e rilevatori.
I coordinatori e i rilevatori devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore,
nonché di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze
lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze
lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.
Costituiscono titolo preferenziale, per i Coordinatori, secondo l’ordine che segue, l’aver già
ricoperto il compito di coordinatore (per quanto riguarda la selezione dei coordinatori) o rilevatore
(per quanto riguarda la selezione dei rilevatori) in un precedente censimento; la conoscenza e le
capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; il possesso del diploma di laurea o del diploma
universitario; conseguito in discipline statistiche, economico-sociali.
Costituiscono titolo preferenziale, per i Rilevatori, secondo l’ordine che segue, l’aver già
ricoperto il compito di coordinatore (per quanto riguarda la selezione dei coordinatori) o rilevatore
(per quanto riguarda la selezione dei rilevatori) in un precedente censimento; la conoscenza e le
capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; il possesso del diploma di laurea o del diploma
universitario.
I Coordinatori e i Rilevatori hanno l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni formative
organizzate dall’Istat o dall’Ufficio Comunale di Censimento (UCC).
Le operazioni censuarie avranno inizio a partire dal 9 ottobre 2011 e si concluderanno il 31 gennaio
2012, salvo eventuali proroghe stabilite dall’Istat.
Durante tale periodo i coordinatori e i rilevatori dovranno prestare servizio presso i “Centri di
raccolta” appositamente organizzati in tre punti del territorio comunale, sotto la direzione dell’UCC
e assolvere ai compiti di seguito indicati.
Compiti dei coordinatori:
 partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
 coadiuvare il Responsabile dell’UCC nella formazione dei rilevatori;
 fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori;
 coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti;
 coordinare l’attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da compilare alle
convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC (Lista Anagrafica Comunale) nei casi in
cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo a effettivo recapito alla
famiglia destinataria, per assicurare il recupero dei questionari compilati presso le famiglie
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non ancora rispondenti, per rilevare le persone abitualmente dimoranti nel territorio del
Comune ma non comprese nella LAC e per rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate;
 assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della
rilevazione;
 riferire al Responsabile dell’UCC sull’andamento della rilevazione e su eventuali problemi
emergenti;
 coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di
revisione dei questionari compilati;
 controllare, tramite SGR, le attività svolte dai rilevatori;
 svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC ai fini del buon andamento
della rilevazione censuaria.
Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno dei Centri Comunali
di Raccolta.
Nello svolgimento dei compiti suddetti i coordinatori sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal
“Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.
Si precisa che l’attività svolta dal coordinatore deve essere dedicata esclusivamente alle
operazioni censuarie per tutta la durata delle stesse, secondo gli orari le esigenze stabilite
dall’UCC e tenendo conto degli orari di presenza dei componenti delle famiglie I coordinatori
saranno assegnati ad una sede operativa presso uno dei Centri Comunali di raccolta.
Al Responsabile dell’UCC spetta il compito di sollevare dall’incarico i coordinatori le cui
inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.
Compiti dei rilevatori:
 partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
 gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGR, il diario della o delle sezioni di censimento
a ciascuno di essi assegnate dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore competente per
territorio;
 effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie
iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo
ad effettivo recapito alla famiglia destinataria;
 eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell’UCC;
 provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla
compilazione del questionario, ove richiesta;
 coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di
Raccolta;
 rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti
nel territorio del Comune non comprese nelle LAC, tenendo conto degli orari di loro
presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove
richiesta;
 provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri
di propria pertinenza in essi contenuti;
 segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell’UCC 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 o dal coordinatore.
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I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le
famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la
propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino
ben visibile) ai sensi dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati
personali - d.lgs. 196/2003).
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo
consapevole e adeguato il questionario di censimento.
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di
rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.
Si precisa che l’attività svolta dal rilevatore deve essere dedicata esclusivamente alle
operazioni censuarie per tutta la durata delle stesse e secondo gli orari e le esigenze dell’UCC
e tenendo conto degli orari di presenza dei componenti delle famiglie. I rilevatori saranno
assegnati ad una sede operativa presso uno dei Centri Comunali di raccolta.
Al Responsabile dell’UCC spetta il compito di sollevare dall’incarico i rilevatori le cui
inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.
Compensi per le attività dei coordinatori e rilevatori.
Il compenso per ciascun coordinatore e rilevatore sarà pari a complessivi € 4.500, da considerarsi
onnicomprensivi degli oneri fiscali ed eventuali oneri riflessi, per tutto il periodo lavorativo e per
tutte le attività svolte.
Si precisa che il rapporto di lavoro che si instaurerà con l’Ente sarà di natura flessibile e funzionale
alle sole specifiche esigenze dell’Ufficio Comunale di Censimento; esso inoltre non comporta
alcuna aspettativa futura di stabilizzazione.
Le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae, devono pervenire presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, anche a mezzo e-mail, all’indirizzo:
serv.protocollo@comune.ascolipiceno.it entro il 5.09.2011 a pena di esclusione.
A tale scopo dovrà essere utilizzato il modello sottostante, reperibile anche presso l’Ufficio
Statistica.
L’Ufficio Statistica Comunale provvederà a creare una graduatoria di coordinatori e rilevatori
effettivi e di un numero adeguato di sostituti per entrambe le figure, secondo l’ordine della
graduatoria.
Si fa presente che, a parità i condizioni,verrà preferito il candidato più giovane.
L’Ufficio Statistica Comunale si riserva, altresì, la facoltà di verificare i requisiti dichiarati anche
attraverso prove pratiche.
Nel caso in cui le dichiarazioni, a seguito della verifica, si rivelassero non veritiere, il candidato
verrà depennato.
La formazione della graduatoria è demandata ad una Commissione costituita dal Dirigente del
Servizio Statistica, dal Direttore de Servizio Statistica e da un terzo Funzionario Comunale.
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Maria Angela Falciani
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All’Ufficio Comunale di Censimento
di Ascoli Piceno
… l … sottoscritt… ……………………………………………….……………..………. nat… il
………………………….
a …………..……………………………….……….………… residente a ……………………….
…………………….………..
via

………….……………………………....………………..,

tel

……………………………..

………….…..……………………
cell:…………………….……..….….………e-mail:
…………..……………………….

………………………………………....

chiede
di essere inserito nella graduatoria per la nomina all’incarico di

□

coordinatore

□

rilevatore

relativamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto 18 anni di età;

□ italiana □

b) di essere di cittadinanza

di uno degli stati dell’U.E. e di avere idonea conoscenza

della lingua italiana scritta e parlata;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti;
e) di non essere incorso nella risoluzione di un rapporto di impiego presso una pubblica
amministrazione;
f)

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

…………………………………………………… …………………………………………… e dei
seguenti requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico:

□

esperienza

in

materia

di

rilevazioni

statistiche

maturata

presso:

………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………;
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□

esperienza lavorativa presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali del Comune di:
……………….
………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…….;

□

esperienza lavorative presso
………………………………..

centri

di

elaborazione

dati

del

seguente

Ente:

………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…….;
g) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
h) di essere iscritto al competente Centro per l’Impiego in qualità di disoccupato;
i)

di

possedere

i

seguenti

titoli

preferenziali

documentabili:……………………….

…………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
l) di attenersi alle direttive impartite dal Responsabile dell’Ufficio di Censimento e a tutte le norme
e indicazioni riguardanti il Censimento, impartite durante le riunioni di istruzione.

Ascoli Piceno, lì …………………………….
………………………………………………….

(Firma)

Allega: curriculum vitae; fotocopia documento d’identità.
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
SETTORE ANAGRAFE ED ELETT/LE -RIL.STATISTICHE - URP - AFFARI GEN/LI - CONTR.GEST
SERVIZIO PERSONALE - 01 SERVIZIO RAGIONERIA - 15 -
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