COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Selezione pubblica per la formazione dell’ALBO DEI RILEVATORI
STATISTICI di durata triennale per lo svolgimento di indagini per conto
dell’ISTAT nel Comune di Lanusei.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista la delibera della Giunta Comunale n.578 del 31/12/1994 con la quale è stato istituito
l’Ufficio di statistica comunale ai sensi del comma 1 dell’art.6 del D.Lgs n.322 del 6/9/1989;
Considerato che, al fine di espletare la funzione statistica che i Comuni del territorio sono
chiamati a svolgere per conto dell’Amministrazione Centrale dello Stato, l’Ufficio di
statistica del Comune di Lanusei intende costituire un Albo dei Rilevatori per le indagini
ordinarie e straordinarie promosse dall’ISTAT, ai fini della realizzazione del Programma
Statistico Nazionale.
RENDE NOTO
Che è’ indetta una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla costituzione di un ALBO
COMUNALE DI RILEVATORI STATISTICI dal quale attingere per le indagini da tenersi nel
Comune di Lanusei.
Compiti del rilevatore:
1. Partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall’ISTAT e/o dal Comune
2. Garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di
rilevazione;
3. Garantire la propria disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio del
Comune di Lanusei;
4. Garantire l’utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per
gli spostamenti sul territorio che eventualmente si rendessero necessari;
5. Garantire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di
rilevazione e per essere contattabili dal funzionario dell’ufficio di statistica;
6. Essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento;
7. Provvedere alla compilazione dei questionari, fornendo ai rispondenti tutti i
chiarimenti richiesti e tutte le informazioni inerenti le finalità della rilevazione;
8. Concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
9. Riferire su eventuali problematicità al responsabile dell’Ufficio di statistica;
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10. Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’Ufficio di statistica e
inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT
all’Ufficio di Statistica del Comune di Lanusei.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei
confronti delle famiglie da intervistare, attività diverse da quelle proprie dell’intervista
dell’ISTAT.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di
rilevazione potrà essere sollevato dall’incarico.
Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 6 settembre 1989
n.322, alla disciplina stabilita dal Decreto Lgs 30 giugno 2003, n.196 e sono soggetti, in
quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art.326 del codice penale.
Trattamento giuridico-economico
L’incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale
mediante la sottoscrizione di un contratto.
L’ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori è commisurato alla natura
della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto
stabilito dall’ISTAT e comprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per lo
svolgimento dell’attività di intervista sul territorio.
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 di statistica
comunale.
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 di infortunio il Comune di Lanusei sarà sollevato da
qualsiasi responsabilità.
Requisiti per l’ammissione all’Albo:
possono richiedere l’iscrizione all’Albo dei rilevatori statistici i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti obbligatori:
1. Età non inferiore ai 18 anni
2. Titolo di studio di Diploma di Scuola Media superiore
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3. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri con adeguata conoscenza della
lingua italiana, oppure avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle
condizioni di cui all’art.38 del D.lgs.n165 del 30/03/2001, come modificato dall’art.7
della L.6/8/2013, n.97 con adeguata conoscenza della lingua italiana,
4. Godimento dei diritti civili e politici
5. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti in corso
6. Adeguata conoscenza informatica (internet, posta elettronica)
7. Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
Requisiti preferenziali
1. Precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con
tecniche faccia a faccia
2. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagine statistiche
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione e per tutto il periodo di iscrizione all’Albo; pertanto la mancanza o la perdita
dei requisiti di cui sopra comporterà la cancellazione dall’Albo dei rilevatori statistici.
Modalità di presentazione delle domande e termine
La domanda di iscrizione all’Albo all’incarico di rilevatore dovrà essere compilata
sull’apposito modulo reperibile sul sito web del Comune di Lanusei corredata dalla copia di
un documento di riconoscimento in corso di validità e dai titoli valutabili (originali, copia
conforme o autocertificazione) ai fini dell’attribuzione dei punteggi entro e non oltre il
termine delle ore 14,00 del giorno 9 marzo 2022.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente firmata olograficamente o in
digitale.
Non saranno accettate le domande inviate oltre i termini e mancanti degli allegati richiesti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria:
a ciascun richiedente sarà attribuito un punteggio sulla base della valutazione dei titoli
attribuendo i seguenti punteggi:
A) VOTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO :
da 60 a 75 punti 1
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da 76 a 90 punti 2
da 91 a 95 punti 3
da 96 a 100 punti 4
B) PRECEDENTE ESPERIENZA DI RILEVATORE :
per UNA rilevazione punti 2
per DUE o più
punti 4
C)PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PUBBLICHE AMM.NI con
profilo non inferiore alla Cat.C
Per SEI mesi
punti 0,50
Fino a un massimo di 10 punti
D) CURRICULUM FORMATIVO PER UN MASSIMO DI PUNTI 10
Laurea in scienze statistiche o equipollenti
Votazione fino a 80
punti 2
Votazione da 81 a 95 punti 3
Votazione da 96 a 110 punti 4
Laurea triennale o diploma universitario diversi dal precedente:
Votazione fino a 80
punti 2
Votazione da 81 a 95 punti 3
Votazione da 96 a 110 punti 4
I TITOLI VARI, tirocini, corsi di specializzazione e perfezionamento, partecipazione a
congressi, convegni e/o seminari, saranno valutati, a discrezione della commissione.
Nella formazione della graduatoria in caso di parità sarà data precedenza al più giovane di
età.
I candidati saranno collocati in una graduatoria, che costituirà l’Albo dei rilevatori statistici
del Comune di Lanusei, avente validità TRIENNALE con scadenza al 31 dicembre 2025.
La graduatoria dei partecipanti, con il relativo punteggio, è adottata con apposito
provvedimento e pubblicato all’Albo pretorio e sul sito Web del Comune.
Tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei partecipanti.
Utilizzo della graduatoria e conferimento dell’incarico
In base alle esigenze dell’Amministrazione, i candidati verranno chiamati in ordine di
graduatoria: per la prima indagine successiva all’approvazione dell’albo si procederà ad
incaricare i rilevatori partendo dal primo in graduatoria.
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Verificata la disponibilità del candidato il Responsabile provvederà al conferimento
dell’incarico mediante la sottoscrizione del contratto.
La mancata reperibilità, dopo tre tentativi nell’arco di due giorni consecutivi, verrà
considerata rinuncia all’incarico.
Nell’arco della validità dell’elenco, l’Amministrazione si riserva il diritto di continuare a
scorrere il medesimo a partire dall’ultimo chiamato e, una volta terminato di ricominciare a
scorrerla dal primo.
Con riferimento all’incarico, il rilevatore dovrà offrire la massima affidabilità in ordine alla
capacità di instaurare con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione.
Modalità di gestione dell’Albo dei rilevatori
I candidati dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio di Statistica ogni variazione di
recapito a cui inviare ogni comunicazione relativa al conferimento degli incarichi.
I candidati potranno essere cancellati dall’Albo nei seguenti casi:
• perdita dei requisiti definiti all’art.4 del presente avviso;
• inadempienze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione;
• dichiarazione di non disponibilità a due proposte consecutive;
• istanza scritta del rilevatore;
• infrazione codice di comportamento con riferimento al Codice di comportamento dei
pubblici dipendenti.
Trattamento dati personali
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del
D.Lgs.30/06/2003, n.196.
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Blumenthal.
Informazioni finali
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
LANUSEI, lì 11/02/2022

IL RESPONSABILE AA.GG
Giorgio Altieri
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