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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL TPO

Oggetto: Censimento permanente dello Popolozione 2078 - Awio proceduro per il conferimento
incorico di rilevotori.

Premesso:

- Che con Legge del 27 Dicembre 250L7, n.2O5 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2078 - 2o2o dall'anno 2018, all'art.1, commi
da 227 a 237 , sono stati indetti i Censimenti permanenti;
- Che in particolare il comma 2.27, letl.a) indice il Censimento Permanente della Popolazione e
delle abitazioni al quale il Comune di Agrigento è chiamato a partecipare dal 2018 e fino al 2021 e
che si svolgerà nel quarto trimestre di ogni anno;
- Che tale censimento, nel Comune di Agrigento coinvolgerà 1.820 famiglie;
- Che con Circolare ISTAT n.1 del 06 Aprile 2018 sono state emanate le direttive, le modalità e i

requisiti per il reclutamento di n.17 rilevatori da comunicare all'ISTAT entro il 20 Luglio 2018.
- Che pertanto al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni censuarie, necessita
selezionare le figure di rilevatori tra il personale dipendente oppure qualora ciò non sia possibile
per mancanza di requisiti o di disponibilità, con ricorso all'esterno in via subordinata;
- Che sulla base di quanto detto e in considerazione della brevità dei tempi si può procedere ad
esperire il procedimento di selezione rivolgendolo congiuntamente a personale dipendente del
Comune di Agrigento e a soggetti esterni.

Visti:
- ll Piano Generale del censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni (PGC),
pubblicato dall'ISTAT il 26 Marzo 2Ol8',
- La Determina Sindacale n. 62 del 18 Maggio 2018 con la quale sono state attribuite le funzioni di
Ufficio Comunale di Censimento (UCC), al già costituito Ufficio di Statistica e con la quale è stato
nominato il Responsabile dell'UCC;
- La Circolare ISTAT n.1 del 06 Aprile 2018.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati, di:

- Awiare il procedimento per la selezione di n.l7 ritevatori, da destinare alle operazioni del



fl

Censimento Permanente della Popolazione 2018 ;

- selezionare le figure di rilevatori tra il personale dipendente oppure qualora ciò non sia possibìle

per mancanza di àquisiti o di disponibilità, con ricorso all'esterno in via subordinata;

I .oorou..." il relativo awiso con annesso "Allegato A", parte integrante del presente

prowedimento.
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D.ssa Ro 'ia Scibetta
Agrigento, li
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UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER TITOLI, PER

L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO

DELLA POPOLAZIONE 2018

IL RESPONSABII-E DELL'UFFICIO COMI'NALE DI CENSIMENTO

Visto I'articolo 1, commi da 227 a237 deLlaL.2t dicembre 2OL7 n.205 che indice e tinanzia i Censimenti
permanenti;
Preso atto che [a possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2oog n.763/2008 de[ Parlamento europeo e del
Consiglio;
Considerato che il Censimento permarrenÈe del[a popolazione è organizzato secondo [e disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento su cui è stata espressa l'intesa in sede di conferenza
Unificata nella seduta del zl maruo 2ol8:
Vista la circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n-l in data o6/04/2otg avente ad oggetto
"Censimento permanente de[[a popolazione 2018: costituzione e compiti degli Uffici Comunali di
censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e
rilevatori;

RENDE NOTO

Che il Comune di Agrigento intende avviare una selezione pubblica, per soli titoli, al fine della
formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi di rilevatore cui attingere per le
operazioni inerenti iI Censimento Permanente della Popolazione anno 2018.

l.PERIODO DI RTLEVAZIONE:

Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo da luglio 2018 a
gennaio 2019, salvo più ampio periodo determinato da eventuali diverse disposizioni de[['tSTAT o
dell'Ufficio Regionale di Censimento e dell'Ufficio Comunale di Censimento.

z.COMUNE IN CUI VIENE EFFETTUATA I.A RILEVAZTONE:

Comune di Agrigento

3.COMPITI DEI RILEVATORI:

I rilevatori effettueranno [e rilevazioni loro assegnate dal Responsabile dell'Ufficio di Censimento,
garantendo l'espletamento delle attivi!à censuarie nei tempi previsti. Si precisa che le attività assegnate
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ai rilevatori e di seguito riportate comporteranno un impegno costante da svolgersi in orario non di
servizio e diurno.

t compiti assegnati ai rilevatori saranno:

' ParteciPare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piaÉaforma;

o Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto
dall'tstat, il diario relativo al campione di indirizzi per [a rilevazione areale e di unità di rilevazione
per la rilevazione da Iista loro assegnati;

' Effettuare [e operazioni di rilevazione dell'indagine areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati;

' Effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale,
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su
finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

' Segnalare al responsabile dett'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'arryio della
procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 19g9, n. 322 e successive
modificazioni;

Svolgere ogni altro compito loro affidato dat responsabile delt'ucc o dal coordinatore e inerente [e
rilevazioni.

t compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni TSTAT e sulla base delle
esigenze organizzalive individuate dal Responsabile del['ufficio comunale di censimento.
Ne[['espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti de[[e
famiglie o convivenze da censire, attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

4.CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO E COMPENSI:
L'incarico di rilevatore si configurerà come un incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale, non soggetto ad iscrizione previdenziale, senza alcun rapporto di lavoro subordinato con
I'Ente.
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso sulla base dell'attività espletata e commisurato al numero ed
al tipo di questionari censuari riconosciuti regolari. ll compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in
base alle Leggi vigenti.
L'imPorto da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuLa dai rilevatori
per Io svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio e non ci potranno essere richieste di
rimborso di qualsiasi natura.
L"a mancata esecuzione dell'incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione de[[o
stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari
regolarmente e correttamente compilati e consegnati.
Il pagamento della prestazione, awerrà a rilevazione conclusa a seguito dell'erogazione del concributo
da parte dell'lstituto Nazionale di Statistica.

5.OBBLIGHI DT RISERVATEZZA
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, a[ divieto di cui all'art. 326 del codice penale ed in
ouanto incaricati al Erattamento dei dati personali, alla normativa in materia di protezione dei dati
cersonali di cui al O.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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6.INA"DEMPIENZE

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà
essere sollevato dall'incarico.

T.ASSICUf,,AZXOIIE DEGU ADDETTI ALLA RILEVAZIONE
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un'assicurazione infortuni stipulata dall'ISTAT contro
gli infororni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un'invalidità permanente.

E.RXQI.'ISITI MINIMI RICHTESTI:

t requi§ti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono i seguenti:
. Età non inferiore a 18 anni

eossesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente;
Saper usare i più diffusi strumenti informatici (pC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
i nforrratic he (internet, posta elettronica);
Esperienza in maleria di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste;
Ar€re un'ottima conoscenza parlata e scritta de[a lingua italiana;
Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
Avere cittadinanza italiana o di uno degli stati Membri dell'Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno;

Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona deI territorio comunale per
raggiungere [e unità di rilevazione;
Disponibilita atla partecipazione agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi
predisposti da Istat e accessibili framite apposita piattaforma.

. _:: ::--_.i::i ,levono essere
-. . --.-.-1.

9.REQUTSTTI PREFERENZTALI

Costituiscono titoli preferenziali:
. Possesso del diploma di laurea o del diploma universitario
. Frequenza di corsi informatici o conseguimento patente ECDL;
. Condizione di disoccupato o lavoratore in stato di mobitltà.

TO.VAI.(rTAZIONE DEI TITOLI
ll punteggio massimo di 30 PUNTI relativo al possesso dei titoli viene ripaÉito come specificato:
:. diploma di istruzione secondaria (massimo 1O punti):

o - r,,alutazione da36/60 a 42/60 ovvero da 60/100 aTolloo
r - r, alutazione daql/aoasa/aoowerodazt/loo a 80/too
o - r'alutazione da +e/ao asl/oooweroda8l/1oo a90/too
r - valutazione da 55/60 a 60/60 owero da et/1oo a too/1oo

:,titolo di studio universitario (massimo to punti):
. - Iaurea triennale

- Iaurea specialistica, Iaurea magistrale, diploma di
. Iaurea (vecchio ordinamento)

punti 4

punti 6

punti 8

punti 10

punti 5

punti 8
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. qualora [a laurea triennale e/o laurea specialistica sia
conseguita nelle discipline statistiche, economiche e sociali punti z
Nel caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente,
ne verrà valutata solo una, quel[a a cui viene attribuito iI punteggio maggiore-

C)corsi esperienze ef o altuo (massimo 10 punti):
o corso di informatica di almeno 30 ore con attestato finale

. o conseguimento patente ECDL (per ogni attestato punti 1) max punti z

. esperienze lavorative presso Uffici demografici, anagrafici

. elettorali o centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati

. (per ogni incarico espletato punti 1) max punti3

. incarichi per indagini statistiche promosse daII'ISTAT negli ultimi
10 anni (per ogni incarico espletato punti 1) max punti 2

. soggetto disoccupato o in stato di mobilità

. (per ogni mese punti 0,10) max punti 3

1 l.FORMAZIONE DELLA GRADATORIA

L'Utficio Comunale di Censimento prowederà alla stesura di una graduatoria dei candidati idonei.
In caso di situazioni di parità avrà precedenza il candidato più giovane di età:
l-a graduatoria aPprovata con apposito prolvedimento, sarà utilizzabile anche per la sostituzione degli
:n:aricati rinunciatari o degli incaricaÈi revocati per cause di inadempienza.
La graduatoria ha validità esclusivamente per la sola selezione di cui trattasi e decorrerà dalla data di
:u:5licazione sino al termine delle operazioni censuarie.

12.\{OD.{I.ITA' DI PRESENTAZTONE DELLA DOMANDA:

-: :"n.ianda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di
.:-:::ie:t.r entro le ore 18 del giorno 26 giugno 2o18 attraverso una delle seguenti modalità:

. :ecapitata a mano;

. s:edita a mezzo raccomandata AfR irrdirizzata ai
L Écio Comunale di Censimento - piazza Gallo n.z.45 - 92100 Agrigento (Ac)

ì.: l. -:à iede il timbro postale - Le domande pervenute tramite raccomandata oltre il giorno 19 giugno

- , - ! :-a:.r potranno essere prese in considerazione);
. tramite invio alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Agrigento:

protocollo(Opec.comune.agrigento.it
: -:::.: ia domanda sia allegata a pEC.

: . j-'::.anda dovrà essere firmata in orisinale e redatta utilizzando il format allegato (Allegato A).
:= :'-: :::.:.:sione dalla selezione.

'. :::-:. :ell'art. 39 D.P.R. 28.12.2oO0 n. 445, non è richiesta I'autenticazione della firma. Ne[[a domanda
: I . :: ::s::3 indicato l'esatto recapito a[ quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative
r: -i::l:lne. L'Amministrazione non si assume [a responsabilità per [a dispersione di comunicazioni
:::::::.:: ia inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
:: - -: ::::rne del cambiamento dell'indirizzo indicato ne[[a domanda, né per eventuali disguidi postali o
: r :-. -:.:,: :nputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

-: :.::--::.zloni contenute nella domanda di ammissione sono rese sotto la propria responsabilità. Le
::-:::::--:'.i mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi del D.P.R. in termini di
:::::::::: lei benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base di una
: :: =:._:-'::: n".n Veritiera.

=.--) --= - a-.A

.: ::::::1.-14 -

fsito internet. wwr,v.co mune agrigento.tt
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' fotcopia non autentica di un documento d'identita in corso di varidità;

' fotropia del diploma di maturità con voto finare e/o fotocopia diproma di raurea o
otificazione equivalente e/o fotocopia di eventuali corsi di informatica;

. eLro d€i docunenti allegati alla domanda.
le dE'd-'?fune comProvant€ l'iscrizione al centro per l'impiego relativa allo stato occupazionale
verrà riùieste direttamente dall'Ente.

B.TIATTAT'ENTO DEI DATI PERSONAI-I
Ai '-*i ddl'art- r3 del D.Lgs 169 del 30.06.2003, il trattamento dei dati contenuti nelle domande diprtcripln è frnzlizzzto unicamente alla gestione della procedura di selezione che awerrà medianter'r*--' d procedrre informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.
tl coérhm di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
li tlnt-r dd rattamento dei dati è il comune di Agrigento; it nesponsabìle del trattamento è ilr"fon'rir' 'ullufficio comunale di censimento; incaricaii del trattamento sono [e persone preposte& poc*ra di selezione.
L-uertsseo g§d€ dei diritti di cui al['art. 7 del citato D.Lgs., tra i quali è previsto it diritto di accesso deid{ rtt b rigtrardano' il diritto di rettificare, aggiornare, canceltare i daii erronei, incompleti o raccolti
ia urriri m conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al loroìra6amento.

r./rI,ISF(§ZX»{I FINAII
I prcsc* zwiso sarà pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on-line e sul sito web ufficiale delr-.r t Agrigento all'indirizzo ww.w.comune.agrigen!o.it,
L'AlÉisuazi:ne comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
IrE rte vlso a suo insindacabile giudizio.
E-trtEli ulteriori informazioni circa il presente awiso possono essere richieste alt'ufficio contratti delC--'p di Agrigento nei normali orari di apertura o ai seguenti contatti:
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DETEfuMINAZIONE DIRIGENZTALE N.)./Oo del /,1 . c/, ULN

TL DIRIGENTE

Vista [a proposta del T.P.O. che precede;
o Attesa [a propria competenza
. Visto il vigente T.U. w.26712000:,
o Visto [o Statuto Comunale:
. Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
r Visto i[ regolamento di contabilità comunale

DETERMINA

- Di approvare la proposta del T.P.O. che precede, parte integrante e sostanziale deI presente atto,
lacendola propria.

ll Dirigente del Settore [I'

@-..-

Si attesta [a regolarità e [a correttezza amministrativa ai sensi de[['art.l47 del D.Lgs.26712000 e si
esprime parere lavorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che precede ai sensi e
per gli efletti di cui al['art.49 del D.Lgs.26712000 e del['art. l, comma[, lett.i) detla L.R. nr.48/91,
come integrato dall'a(.12 detta L.R. i0/2000.

[[ Dirigente del Settore [["
Dott. Cosimo Antonica

AVVERTENZE

Ai sensi deI comma 4 de[['art.3 de[[a legge 7 agosto 1990 nr.24I, e s.m.i. avverso il presente
provvedimento ò ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell'art.2, [ett.b) e art.2l della l.n.1034/1971 e s.m.i.
entro il termine di giomi sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione owero da
quello in cui ['interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia avuto comunque piena
conoscenza;
- straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro centoventi giomi
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



PARERE IN OR-DINE ALLA REGOLARITA'CONTABILE
Visto e condiviso il contenuto de ll'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta che precede, ai sensi e per gli etfetti9 di cui all'art.49del D.Lgs.267lz000 e dell'art.l,
commal, lettera i) della L.R.nr.48/91 come integrato dall'art.l2 della L.R.30/2000, nonché l'assenza di
condizioni che possono determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Agrigento lì............

Si attesta [a la copertura finanziaria de[[a
l5 l, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000 che diviene in data odiema esecutiva.

Registrazione Contabile

lmpegno n.

Agrigento Ii
ll Dirigente deI Settore F'inanziario

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si attesta che [a presente Determinazione N. del è stata pubblicata al['Albo
Pretorio del['Ente per giomi consecutivi quindici con decorrenza dal

Agrigento li

Il Messo Comunale

del

determinazione ai sensi dell'art.

ll Dirigente


