
COMUNE DI LASCARI 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  PALERMO  

 

BANDO  PER LA SELEZIONE DI N. 1 RILEVATORE, RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 

2019 
 

ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

1. I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono i seguenti: 
a. essere dipendente del Comune di LASCARI 
b. essere in possesso del diploma di scuola media superiore o laurea in materie tecniche 

(geometra, architettura o ingegneria); 
c. idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni proprie di rilevatore statistico; 

d. essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese; 
e. saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC e tablet) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica); 

2. Tutti i requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando per la presentazione della domanda; 

3. Il possesso dei requisiti, documentabile anche con autocertificazione, verrà accertato nei modi 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo 
quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 2 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITTOLI 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione sarà redatta una 
graduatoria, da parte del responsabile UCC che sarà successivamente approvata con determinazione del 
Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale, sulla base del punteggio del titolo di studio e degli 
eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati. 

A parità di punti sarà selezionato il candidato più giovane d’età, come previsto dalla Legge 191/98.  

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.  

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 12 punti e sarà  ripartito come di seguito specificato: 

a) diploma di scuola media superiore – geometra (max punti 4): 

- valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100  =  punti 1; 

- valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100  =  punti 2; 

- valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100  =  punti 3; 

- valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 4. 

 

 



b) titoli di studio universitario – architettura/ingegneria (max punti 4): 

- valutazione da 66/110 a 70/110  =  punti 1; 

- valutazione da 71/110 a 85/110  =  punti 2; 

- valutazione da 86/110 a 100/110  =  punti 3; 

- valutazione da 100/100 a 110 e lode = punti 4. 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne sarà valutata solo una, quella 
con il punteggio maggiore. 

c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT nell’ultimo decennio (max punti 4): 

- rilevatore o coordinatore al Censimento = punti 2; 

- rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT = punti 2. 

ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda di ammissione, redatta in carta semplice su apposito modulo allegato al presente bando 
Allegato 1) firmata dal’interessato, dovranno essere indirizzate all’Ufficio di Censimento Comunale e 
presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre il 23/07/2019 h. 12:00. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine di scadenza. 

ART. 4 

COMPITI DEL RILEVATORE – DURATA INCARICO 

I compiti affidati al rilevatore sono i seguenti: 
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto 

dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la “Rilevazione Areale” e di unità di 
rilevazione per la “Rilevazione da Lista” loro assegnati; 

- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 
censimento/indirizzi assegnati; 

- effettuare le rilevazioni porta a porta e presso il C.C.R.; 
- verificare la lista di individui prodotta dall’Istat; 
- segnalare 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 ed inerente le rilevazioni. 
Nello svolgimento della funzione di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza delle 
famiglie presso il loro domicilio. 
Tutte le attività dovranno essere svolte con le modalità definite dall’Ufficio Comunale di Censimento, 
dall’ISTAT e dalle circolari e norme attuative. 
Il Rilevatore, assunto l’incarico, ha l’obbligo del mantenimento dell’impegno fino alla conclusione dello 
stesso e dovrà essere disponibile ad operare su tutto il territorio comunale. 
L’attività di rilevatore andrà dal 1 ottobre 2019 e fino al 20 dicembre 2019, nell’ambito dei termini prefissati 
dall’ISTAT, e comunque fino al completamento dei relativi adempimenti.  

 

 



ART. 5 

SEGRETO STATISTICO E RISERVATEZZA DEI DATI 

Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989 ed alla disciplina 
del D. Lgs n. 196/2003. In quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all’osservanza del 
segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 326 del Codice Penale. 
È fatto divieto al Rilevatore, durante le operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità 
da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non 
contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall’ISTAT. 

ART. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  e degli artt. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE 
679/2016), si informa che i dati acquisiti attraverso le domande di partecipazione alla selezione 
saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di LASCARI per la finalità di gestione 
della procedura e per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.  
La raccolta dei dati è obbligatoria per la gestione del procedimento di selezione e la conseguente 
formazione della graduatoria; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. 
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento. 

 
  Lascari, lì 16.07.2019  Il Responsabile UCC 
                                                    Fullone Giuseppa 

 

 

 

 

 
 

 

 


