CITTÀ DI POPOLI
Medaglia d’argento al merito civile
PROVINCIA DI PESCARA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI PER
IL CONFERIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE PER IL
TRIENNIO 2021/2022/2023
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Viste:
la deliberazione di giunta comunale n. 36, del 17.03.2021, con la quale sono stati forniti indirizzi per
la formazione dell’albo dei rilevatori statistici del Comune di Popoli, stabilendo i requisiti che gli
interessati devono possedere per l’iscrizione;
la determinazione n. 69 del 23.03.2021, adottata dal sottoscritto responsabile in merito alle procedure
per la formazione dell’albo dei rilevatori e relativa graduatoria,
INDICE
Una selezione pubblica per soli titoli per l’iscrizione all’albo dei rilevatori statistici del Comune
di Popoli istituito al fine di creare un bacino per il recepimento di personale per l’assegnazione
di incarichi di rilevazione statistica per il triennio 2021/2022/2023.
Si elencano, di seguito, le caratteristiche dell’incarico, i requisiti, i punteggi attribuiti nella graduatoria
e alcune note sulla domanda e documentazione da produrre.
Art. 1 – Incarico e rapporto di impiego
Il conferimento dell’incarico di indagine statistica non rappresenterà in alcun modo la costituzione di
un rapporto di pubblico impiego.
Art. 2 – Esigenze e disponibilità
La rilevazione dovrà essere effettuata in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e
di risultato richiesto dall’indagine, secondo le direttive impartite dall’ISTAT e/o dallo stesso Comune.
Art. 3 – Corrispettivi
Al rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo stabilito di volta in volta dall’ISTAT, commisurato
al numero e al tipo dei questionari censuari, che risulteranno regolarmente compilati, secondo i
parametri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di censimento.
L’entità del compenso sarà determinato con successivo e separato atto in sede di accertamento delle
risorse assegnate dall’ISTAT al Comune di Popoli. Il compenso sarà assoggettato alle ritenute di
legge.
E’ richiesta la disponibilità a partecipare agli incontri di formazione, specificatamente organizzati
dagli organi di censimento.
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Art. 4 – Requisiti minimi
Per l’iscrizione all’albo sono previsti i requisiti minimi seguenti:
1. Età non inferiore a 18 anni,
2. Cittadinanza italiana o appartenenza a uno degli stati membri dell’Unione Europea,
3. Godimento dei diritti politici,
4. Non aver riportato condanne penali definitive,
5. Per gli appartenenti ad altri Paesi, conoscenza parlata e scritta della lingua italiana,
6. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato,
7. Disponibilità e attitudine agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare,
8. Conoscenza informatica di base.

Art. 5 – Titoli di studio ed esperienze professionali maturate
L’albo si configurerà con la compilazione di una graduatoria che terrà conto dei titoli di studio e delle
esperienze professionali maturate.
Nella graduatoria si assegnerà a ogni esperienza di studio, oltre il requisito minimo, e a determinate
esperienze lavorative, un punteggio sulla base di riscontri oggettivi. I titoli di studio cui si terrà conto,
sono i seguenti:
Titolo di studio

Punti

a) Diploma di scuola media superiore

1

b) Diploma di laurea di primo livello

2

c) Diploma di laurea di secondo livello (ulteriori 2 anni)

ulteriori punti 2
precedente punto b)

d) Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento

4

rispetto

al

non si attribuiscono punteggi per corsi diversi da quelli tenuti da istituti universitari pubblici o privati.
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Le esperienze professionali sono le seguenti:
Attività svolta

Punti

Rilevatore per censimenti

0,5 per un massimo di punti 3

Coordinatore per censimenti

0,2 a tornata censuaria per un
massimo di punti 1

Rilevatore di indagini statistiche commissionate da ISTAT

0,25 per ogni indagine per un
massimo di punti 5

Rilevatore di indagine per enti pubblici (ad esclusione di
indagini ISTAT)

0,2 per ogni indagine per un
massimo di punti 3

Rilevatori per indagini statistiche commissionate da soggetti
privati

0,15 per indagine per un massimo
di punti 3

Massimo punti 15 cumulabili.
Art. 6 – Precedenza
A parità di punteggio nella graduatoria, avrà la precedenza il più giovane di età.
Art. 7 – Domanda e documentazione
Il modulo per la compilazione della domanda è allegato al presente avviso ed è disponibile anche
presso l’ufficio anagrafe del Comune.
La domanda dovrà essere presentata tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
info@comune.popoli.pe.it ; PEC: segreteria.popoli@viapec.net. Potrà essere consegnata anche in
formato cartaceo all’ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì e venerdì, dalle 10:00 alle 12:00) o
inoltrata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (indirizzo della sede comunale: Via Decondre
n. 103) e avrà valore di autocertificazione dei titoli posseduti ai sensi della normativa vigente.
Le domande pervenute oltre il termine di prescritto saranno escluse dalla procedura di selezione.
Il Comune si riserva la possibilità di verificare la veridicità dell’autocertificazione presentata al
momento dell’assegnazione dell’incarico.
Art. 8 – Accettazione
La compilazione e l’invio della domanda equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni
contenute nel presente avviso.
Art. 9 – Scadenza
La domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro il termine perentorio
delle ore 14:00 del giorno 30.04.2021;
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Non saranno accettate le domande prevenute oltre il sopra indicato termine.
Art. 10 - Utilizzo della graduatoria
Per ogni rilevazione si procederà all'affidamento dell'incarico secondo l'ordine di graduatoria. Qualora
il candidato non assuma l'incarico entro tre giorni della nomina oppure comunichi la propria rinuncia,
è da intendersi decaduto dall'incarico. Alla seconda mancata accettazione, il rilevatore verrà
cancellato dall'elenco. Decorsi tre giorni dalla nomina senza risposta, sarà convocato il candidato che
occupa il posto successivo in graduatoria.
Art. 11 - 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 Regolamento UE 2016/679 e del 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 prescrizioni di cui all'art. 326 del Codice Penale.
Art. 12 Trattamento dei dati personali e informazioni sul procedimento
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi al
procedimento cui si riferiscono, secondo i criteri stabiliti dal regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003.










Titolare del Trattamento: Comune di Popoli, via Decondre 103 P.IVA/C.F. 0123600686, tel.
0859870522,
fax
0859870534,
PEC
segreteria.popoli@viapec.net,
email
info@comune.popoli.pe.it;
Responsabile della protezione dei dati personali: dott. Paolo Villa, Responsabile Servi Affari
Generali e Tributi del Comune di Popoli;
Responsabile del Trattamento: dott. Paolo Villa, Responsabile Servi Affari Generali e Tributi del
Comune di Popoli;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto
e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 c. 1 lett. e) del Regolamento Europeo, non necessita del suo consenso. Le
operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad
Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati
Membri dell’UE né in Paesi terzi non appartenenti all’UE;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
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Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritti alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con sede in Piazza Montecitorio 121, 00186 Roma, tel. (+39) 06696771, fax (+39)
06696773785, PEC protocollo@pec.gpdp.it, email Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@gpdp.it.

Art. 13 – Disposizioni finali
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare o revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. L’inserimento nella graduatoria non implica in capo al soggetto nessun diritto
all’affidamento di incarico.
Popoli, li 26 marzo 2021

Via Decondre, n. 103 - tel. 085 9870522, fax n. 085 9870534 - C.A.P. 65026 - Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686
http://www.comune.popoli.pe.it - info@comune.popoli.pe.it - segreteria.popoli@viapec.net

