Città di Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
AVVISO DI SELEZIONE RILEVATORI
Con il presente avviso è aperta la procedura di selezione pubblica finalizzata alla formazione
di una graduatoria di rilevatori da utilizzare nell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per
svolgere le attività relative al “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
2021”.
La rilevazione censuaria è indetta ai sensi dell’art. 1 comma 227 lettera a) della Legge n.
205/2017, che ha indetto i censimenti permanenti ai sensi dell’art. 3 D.L. n. 179/2021
convertito con modificazione dalla Legge n. 221/2012 e alle norme correlate.
Obiettivo primario del Censimento permanente è quello di mantenere, per un insieme di
informazioni fondamentali di natura demografica, un elevato livello di dettaglio territoriale,
tradizionalmente garantito dal Censimento decennale, aumentando allo stesso tempo la
frequenza temporale dell’informazione prodotta.
Le operazioni di rilevazione avranno inizio il 1° ottobre 2021 e termineranno il 23 dicembre
2021.
.
COMPITI DEI RILEVATORI
Le attività che saranno affidate ai rilevatori, muniti di cartellino identificativo e dotati di tablet,
sono così riassunte:
Rilevazione areale delle unità presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate
- ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio (dal 1° al 13 ottobre),
finalizzata alla conoscenza del territorio, individuazione e validazione degli indirizzi,
distribuzione lettere informative e segnalazione criticità per la successiva rilevazione porta
a porta;
- rilevazione porta a porta e presso il Centro comunale di rilevazione, presso gli indirizzi
validati nella fase precedente, per le interviste (dal 14 ottobre al 18 novembre)
Rilevazione da lista delle famiglie presenti in una lista campionaria estratta dal Registro
Base degli Individui ed i relativi alloggi
- restituzione dei questionari via internet da parte della famiglie, compilati autonomamente
o mediante il supporto del Centro comunale di rilevazione (dal 4 ottobre al 13 dicembre);
- recupero delle mancate risposte, ove le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti
(dal 8 novembre al 23 dicembre), saranno contattate per intervista telefonica o in presenza
con un rilevatore;

- dopo il 13 dicembre la rilevazione sarà possibile solo tramite intervista con un rilevatore.
Le mansioni ed i compiti affidati ai rilevatori potranno essere modificati ed integrati da nuove
disposizioni ISTAT e/o da esigenze organizzative dell’Ufficio Comunale di censimento.
I rilevatori saranno formati mediante attività organizzate secondo i protocolli sanitari e legati
alla emergenza sanitaria COVID-19, con utilizzo di aree virtuali di formazione
(videoconferenze, webinar, ecc.), e con test di valutazione intermedi e finale con votazione
uguale o maggiore di 7.
AVVERTENZE PARTICOLARI
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 322/1989
“Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica” e sono soggetti, in quanto incaricati di
un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale “Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio”.
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni
censuarie, potrà essere sollevato dall'incarico.
I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno giornaliero
costante e dovranno sempre avere con sé il tesserino di riconoscimento con foto, fornito
dall’Ufficio Comunale di censimento, da restituire terminata l’attività di censimento.
REQUISITI
Per ricoprire la funzione di rilevatore sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore a 18 anni
- possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente
- utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenza
informatiche (internet, posta elettronica)
- possesso di esperienza in materia di rilevazioni statistiche, ed in particolare di interviste
- avere ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana
- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali
- cittadinanza Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o regolare permesso di
soggiorno.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva e mantenuti per tutta
la durata dell’incarico.
La mancanza accertata dei predetti requisiti minimi comporta l’esclusione dalla procedura
di selezione e costituisce revoca del rapporto di collaborazione ove già instaurato.
TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali, validi ai fini della valutazione per la formazione della
graduatoria:
1. votazione finale conseguita con il diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo
equipollente
2. possesso di laurea o diploma universitario

3. esperienza maturata nell’ambito dell’ultima rilevazione censuaria presso il Comune di
Ponte San Pietro.
I titoli di studio devono essere stati rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento
scolastico e universitario dello Stato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in una graduatoria, elaborata
secondo la valutazione dei seguenti elementi:
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti , così suddiviso:
1. Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (max 16 punti) cosi attribuiti:
Per votazione in sessantesimi:
fino a 42 > 10 punti
fino a 48 > 12 punti
fino a 54 > 14 punti
a 60 > 16 punti
Per votazione in centesimi:
fino a 70 > 10 punti
fino a 80 > 12 punti
fino a 90 > 14 punti
a 100 > 16 punti
2. Titoli di studio universitari (massimo 10 punti)
- laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) o laurea di cui al vecchio ordinamento
precedente al DM 509/99: punti 7
- laurea triennale o diploma universitario: punti 3
In caso di possesso di più lauree, verrà valutata solamente quella a cui viene attribuito il
punteggio maggiore.
3. Incarichi di rilevazioni statistiche (massimo 4 punti )
- rilevatore/coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e
dei Servizi anno 2011 presso il Comune di Ponte San Pietro: punti 4
A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto
dalla Legge 191/1998.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti.
COMPENSI PER I RILEVATORI
L’incarico si configura come una prestazione occasionale.
Per la formazione è previsto un contributo di Euro 25,00 per ogni addetto della rete di
rilevazione che abbia completato il percorso di formazione con superamento del test finale
e valutazione uguale o superiore a 7.

Per l’attività di conduzione delle interviste per la rilevazione Areale sarà corrisposto un
contributo variabile calcolato nella misura di:
- Euro 11,00 per ogni questionario faccia a faccia presso l’abitazione della famiglia
- Euro 8,00 per ogni questionario compilato presso il Centro comunale di rilevazione con il
supporto del rilevatore
Il contributo per ogni questionario sopra indicato sarà incrementato di:
- Euro 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera
- Euro 4,00 se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il corso di formazione con
valutazione nel test finale uguale o superiore a 7
Saranno inoltre corrisposti:
- Euro 1,00 per ciascun indirizzo verificato/inserito
- Euro 1,00 per ciascuna abitazione non occupata (escluse abitazioni in edifici in costruzione
o inagibili).
Per l’attività di conduzione delle interviste per la rilevazione da Lista sarà corrisposto un
contributo variabile calcolato nella misura di:
- Euro 14,00 per ogni questionario faccia a faccia presso l’abitazione della famiglia
- Euro 9,00 per ogni questionario compilato con intervista telefonica del rilevatore utilizzando
postazioni del Comune
- Euro 8,00 per ogni questionario compilato dal rilevatore presso il Centro comunale di
rilevazione con intervista faccia a faccia
- Euro 5,00 per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il Centro comunale di
rilevazione con il supporto di un rilevatore
Il contributo per ogni questionario sopra indicato sarà incrementato di:
- Euro 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera
- Euro 4,00 se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il corso di formazione con
valutazione nel test finale uguale o superiore a 7.
Il compenso da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta
dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno
essere richieste di rimborso di qualsiasi natura.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno
remunerati solo i modelli regolarmente e correttamente lavorati.
Il compenso, che sarà disposto nel disciplinare di incarico, verrà corrisposto dopo la
validazione da parte dell’Istat dei dati trasmessi dal Comune.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una
graduatoria di rilevatori da utilizzare per le attività del “Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2021”, pena l’esclusione, dovrà essere presentata al
protocollo generale del Comune di Ponte San Pietro, mediante consegna a mano, mezzo
e-mail semplice all’indirizzo protocollo@comune.pontesanpietro.bg.it o anche a mezzo pec
all’indirizzo comunepontesanpietro@legalmail.it, entro le ore 12.00 del 30 giugno 2021,
utilizzando il modulo allegato.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da fotocopia del documento d’identità
personale in corso di validità.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta compilazione della domanda, né per eventuali
disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati per l’espletamento delle
attività connesse alla procedura.
GRADUATORIA
L’Ufficio comunale di censimento procederà alla verifica e valutazione delle domande
pervenute entro il termine assegnato, redigendo graduatoria dei candidati ammessi.
La graduatoria, pubblicata all’albo online ed in Amministrazione trasparente, verrà utilizzata
nel corso delle attività censuarie per la copertura dei posti di rilevatori necessari e secondo
le indicazioni ISTAT.
La formalizzazione dell’incarico sarà subordinata alla partecipazione ed al superamento
della formazione obbligatoria.
La mancata partecipazione alla formazione costituirà rinuncia all’eventuale conferimento
dell’incarico.
INFORMAZIONE E NORME DI RINVIO
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio Demografico – UCC – Sig.ra Rota Paola
tel. 035 6228418-416 e-mail: demografico@comune.pontesanpietro.bg.it , dal lunedì al
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore
15.00.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Rota Paola
telefono 035 6228418
mail: paola.rota@comune.pontesanpietro.bg.it
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 1
dott.ssa Crippa Patrizia

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di rilevatori, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale
procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti
Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto
da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto
di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

All’Ufficio Comunale di Censimento della Città di PONTE SAN PIETRO (Bg)
Oggetto: Selezione pubblica per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori
in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per titoli volta a formare apposita graduatoria dei rilevatori per il
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità per dichiarazioni false o
comunque non veritiere, di uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara:
1. di essere nato/a il _________________ a _____________________________ prov. ________
2. di essere residente in Ponte San Pietro (Bg) Via _____________________________________
telefono fisso _______________________ telefono cellulare _____________________________
3. indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________________
4. indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________
5. di essere residente nella Città di Ponte San Pietro;
6. di avere la cittadinanza Italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di
possedere regolare permesso di soggiorno. I cittadini non italiani devono peraltro godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani;
7. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
8. di non avere condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
9. di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo, né essere stato/a licenziato/a per persistente
insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego
stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
10. di non essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ponte San Pietro;
11.di non essere stato/a licenziato/a dal Comune di Ponte San Pietro salvo il caso in cui il
licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità
collettiva, secondo la normativa vigente;
12. non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 comma
1 lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con DPR n. 3/1957;
13. di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________
conseguito presso __________________________nell’anno _________con votazione _________
14. di avere l’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;
15. di essere autonomo negli spostamenti all’interno del territorio comunale per le attività di
rilevazione;
16. di avere adeguata conoscenza dei principali strumenti e programmi informatici;
17. di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, ed in particolare di interviste;
18. di avere ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana.
Ponte San Pietro, __________________________________
Firma ___________________________________________

Allegata fotocopia documento di identità in corso di validità

