UFFICIO STATISTICA ASSOCIATO
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AL FINE DELLA
COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI RILEVATORI PER LO SVOGIMENTO DELLE
INDAGINI STATISTICHE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021
L'Ufficio di Statistica Associato dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, seguendo le
indicazioni fornite dall'ISTAT, intende rinnovare l'Albo Rilevatori per lo svolgimento delle indagini
statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale nei Comuni componenti l’Unione di
Comuni Montana Lunigiana.
L'Albo ha una validità di tre anni (2019-2020-2021).
L'accesso all'Albo dei Rilevatori avviene tramite una graduatoria formata sulla base dei titoli
posseduti dai partecipanti.
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione alla suddetta graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) diploma di scuola media superiore;
d) idoneità fisica all'espletamento delle mansioni di rilevatore;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso, né essere stati interdetti o
sottoposti a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso
gli Enti Locali;
g) disponibilità a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese;
h) essere residente in uno dei Comuni aderenti al servizio associato di statistica dell’Unione
di Comuni Montana Lunigiana;
i) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC,Tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica, etc.).
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del termine stabilito nel presente bando
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
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DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LAFORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata sulla base dell’istruttoria curata dall’Ufficio Statistica Associato, con i
seguenti criteri:

A)

Titoli di studio

Votazione diploma di abilitazione o maturità
< 42 o 70

0

= 42 o 70 e fino a 48 o 80

1

> 48 o 80 e fino a 54 o 90

1,5

> 54 o 90 e minore di 60 o 100

2

60 o 100

3

per laurea in scienze statistiche;

6

-

per laurea triennale (o laurea di I° livello o diploma universitario) nel settore 4,5
statistico, economico e sociale

-

punti 1 per la laurea con lode

1

Ai fini del calcolo, nel caso si possiedano più titoli fra i sopraelencati, si considera il titolo con
valore superiore.
B) Esperienza professionale:
punti 1 per ciascuna indagine statistica svolta in precedenza come rilevatore, con un massimo di 5
punti.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età.
-
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
L’Ufficio di Statistica Associato dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana che si occupa dello
svolgimento delle indagini statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale nei Comuni
componenti l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, attingerà dall’Albo dei Rilevatori in caso di
necessità.
L’Elenco dei rilevatori avrà comunque validità triennale dal 2019 al 2021.
L’iscrizione all’Albo non implica necessariamente di venire adibiti ad una o più rilevazioni. In caso
di chiamata, la stipula del contratto non garantisce una continuità lavorativa e si configura come una
prestazione d’opera occasionale.
L’Albo dei rilevatori è unico per tutti i Comuni dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana.
-4–

COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nel territorio dell’Unione sotto il coordinamento del
Responsabile dell’Ufficio Statistica dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n.322
e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice
penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni statistiche può
essere sollevato dall’incarico da effettuarsi con comunicazione scritta e motivata.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo erogato dall’ISTAT, commisurato alla tipologia
di rilevazione, secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale, solo quando tali fondi
saranno accreditati dall’ISTAT.
Non è previsto alcun rimborso spese.
L’Istat stipula una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei rilevatori incaricati di
volta in volta per lo svolgimento delle indagini a seguito della comunicazione dei nominativi dei
soggetti designati che verrà effettuata all’ISTAT dall’ufficio statistica associato. Tale assicurazione
vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità permanente subite
nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi sopra indicati e nei periodi di effettiva attività.
Nell’ipotesi dell’infortunio l’Unione di Comuni Montana Lunigiana sarà sollevata da qualsiasi
responsabilità.
Gli strumenti e i materiali sono forniti dall’ISTAT.
Il rilevatore al momento in cui accetta l’incarico, si impegna ad effettuare le interviste assegnate
secondo le istruzioni impartite e partecipa a tutte le riunioni di istruzione eventualmente organizzate
dall’Ufficio competente.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Unione di Comuni Montana Lunigiana –
Ufficio Associato di Statistica, per le finalità di gestione della formazione della graduatoria e
saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
formazione della graduatoria, pena l'esclusione.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITÀ

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno presentare domanda, predisposta sull’apposito
modulo allegato al presente bando, entro il giorno 31.01.2019 (farà fede il timbro postale di
spedizione), attenendosi alle seguenti modalità:
- inviandola per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzandola a: Ufficio Associato di Statistica dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, Piazza
De Gasperi 17 – 54013 Fivizzano (MS) e indicando sulla busta, “Selezione rilevatori”;
inviandola
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
ucmlunigiana@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto “Selezione rilevatori”;
- consegnandola a mano, in busta chiusa indicante, la dicitura “Selezione rilevatori”,
all’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, Piazza De Gasperi 17 – 54013
Fivizzano (MS).
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia della Carta di Identità, in corso di validità;
- Curriculum Vitae (facoltativo)
Tutte le dichiarazioni relative ai requisiti suddetti devono essere rese, sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del Decreto Legislativo n. 445/2000.
La domanda, sottoscritta dal candidato, non necessita di autenticazione in quanto autocertificata
dalla fotocopia del documento di identità allegata.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il
possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nel facsimile allegato al presente
avviso né delle domande non firmate dal candidato.
L'Amministrazione, infine, non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Il presente bando e la modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione e sono
reperibili presso gli uffici dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e l’ufficio Servizi
Demografici dei singoli Comuni associati.
E’
altresì
pubblicato
il
bando
e
la
modulistica
sul
sito
dell’Ente:
www.unionedicomunimontanalunigiana.it e dei Comuni Associati.
L’Amministrazione avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, sia per
l’accesso al lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e
dell’art. 7 del D.Lgs 165/01.
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le norme legislative, regolamentari
e contrattuali vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento è la D.ssa Sara Tedeschi - Vice Segretario Generale dell’Ente

