Allegato n. 1
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL’ ”ALBO DEI RILEVATORI”
PER INDAGINI STATISTICHE
SVOLTE DAL COMUNE DI IMPERIA PER CONTO DELL’ISTAT,
PER IL TRIENNIO 2017-2019.

Si rende noto che l'Amministrazione comunale di Imperia intende procedere alla costituzione di un
“Albo dei Rilevatori”, da cui attingere per affidare incarichi esterni per lo svolgimento delle
indagini di tipo occasionale commissionate dall'ISTAT e per la rilevazione prezzi al consumo.
L’inserimento nell’Albo comunale dei rilevatori avviene tramite graduatoria formata mediante la
valutazione di soli titoli, che avrà validità triennale, a decorrere dal 1° giugno 2017.
Luogo di svolgimento dell’incarico
I luoghi di lavoro, a seconda dell’indagine, sono:
- al domicilio delle famiglie da intervistare residenti nel Comune di Imperia
- presso imprese, istituzioni, commercianti, libero-professionisti con sede in Imperia e nei Comuni
limitrofi del territorio provinciale, relativamente alla rilevazione dei Prezzi al Consumo.
Compiti e caratteristiche dell’incarico del rilevatore
L’attività affidata ai rilevatori riguarderà indagini statistiche da effettuare intervistando campioni di
soggetti definiti dall'Istat mentre la rilevazione dei prezzi al consumo presso le unità commerciali,
artigianali, i lavoratori autonomi e/o professionisti individuati sul territorio comunale in base alle
indicazioni fornite dall'Istat, mediante questionari, modulistiche e/o dispositivi di tipo informatico
predisposti dall’Istituto.
La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Istat e dall’Ufficio
Statistica del Comune di Imperia. Le modalità di svolgimento delle indagini e le istruzioni sono
impartite durante le riunioni di formazione organizzate dall’Istat, la cui partecipazione è
obbligatoria. Gli strumenti e i materiali saranno forniti dall’Istat.
Il rilevatore dovrà raggiungere le unità oggetto di rilevazione con mezzi propri e a proprie spese e
dovrà operare senza vincoli di orario, in qualsiasi zona del territorio comunale e dei Comuni
limitrofi assegnata, conformemente alle istruzioni e scadenze impartite, nel rispetto dei periodi di
rilevazione comunicati e delle esigenze dei soggetti rispondenti nonché in base alle indicazioni
fornite dall’Ufficio Statistica Comunale. Dovrà garantire una disponibilità di tempo tale da poter
concludere il lavoro assegnato entro i termini di volta in volta comunicati. Nell’espletamento
dell’incarico ricevuto è fatto divieto assoluto di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione. I rilevatori dovranno accettare incondizionatamente i criteri di scelta, i
compensi e gli obblighi dell’incarico stabiliti dall’Istat e dall’Ufficio Statistica comunale in tutti gli
atti riguardanti le indagini statistiche in questione. L’affidamento delle funzioni di rilevatore
costituisce conferimento di incarico temporaneo senza che si instauri in nessun modo un
rapporto di pubblico impiego con il Comune di Imperia.
In particolare i compiti dei rilevatori sono:
- effettuare le rilevazioni e le interviste loro assegnate;
- essere sempre muniti di un tesserino di riconoscimento fornito dal Comune;
- fornire agli intervistati tutte le informazioni inerenti le finalità della rilevazione;
- provvedere alla consegna e al ritiro di eventuali questionari di indagine, alla loro compilazione
collaborando con gli stessi a tale compito;

- provvedere, al momento del ritiro dei questionari, ad effettuare i controlli necessari per accertare
la completezza e la coerenza delle informazioni raccolte;
- consegnare entro i termini prescritti i questionari compilati o i dati rilevati all’ufficio Statistica,
conservandoli nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
- riferire su eventuali problematicità all’Ufficio Statistica del Comune di Imperia;
- garantire l’utilizzo del mezzo proprio, con i relativi costi, per gli spostamenti richiesti sul territorio
oggetto dell’indagine;
- è indispensabile la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, in
quanto per le indagini nelle quali l'ISTAT fornisca dispositivi di tipo informatico (tablet, palmare,
ecc.), i dati rilevati dovranno essere inseriti su tali supporti direttamente dal rilevatore.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni ISTAT e sulla base delle
esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di Statistica
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti
delle unità da rilevare, attività diverse da quelle proprie delle indagini loro affidate e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Possono richiedere l'iscrizione nell'Albo comunale dei rilevatori statistici i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
età non inferiore a 18 anni;
diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente, che dà l'accesso
all'Università);
disponibilità, anche in termini di orari, agli spostamenti per raggiungere i domicili nel
territorio del Comune di Imperia ed eventualmente Comuni limitrofi per le unità produttive
da contattare qualora non presenti in ambito cittadino, con proprio mezzo ed a proprie spese;
il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato non membro
dell’Unione Europea e la sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’articolo 7 della Legge n. 97/2013;
i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno anche dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
i cittadini di uno Stato non membro dell’Unione Europea dovranno anche dichiarare:
- la sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come
modificato dall’articolo 7 della Legge n. 97/2013;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
non essere dipendenti a tempo indeterminato di enti pubblici o privati;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore;
non avere riportato condanne penali o o altre misure che escludono dalla nomina o siano
causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. Il possesso dei requisiti citati deve sussistere alla data di
scadenza dell’avviso pubblico ed essere autocertificato dai richiedenti sotto la loro
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

Domanda di ammissione – Presentazione - Modalità e termini
La domanda di richiesta di iscrizione all’Albo comunale rilevatori statistici dovrà essere compilata
sull’apposito modulo reperibile nella home page del sito internet del Comune, sull'albo pretorio on
line entro e non oltre il 26 aprile 2017 alle ore 12.00 mediante una delle seguenti modalità:
- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R riportando sulla busta l’indicazione
“Selezione per l’albo dei rilevatori ISTAT” al seguente indirizzo:
Comune di Imperia - Ufficio Statistica
Viale G. Matteotti, 157 – 18100 Imperia (IM)
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.imperia.it
- consegnata a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Imperia in Viale G. Matteotti, 157
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità
- Curriculum vitae (formato europeo)
Nel caso di spedizione tramite servizio postale farà fede il timbro postale di spedizione.
Non saranno accettate le domande:
- inviate o consegnate oltre i termini sopra indicati;
- prive di sottoscrizione in originale del richiedente;
- prive della copia del documento di identità allegato;
- prive di curriculum vitae.
In tali casi gli aspiranti rilevatori statistici saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella
graduatoria, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, che vengono autocertificati nella domanda di ammissione
con la firma in calce alla stessa.
Il Comune di Imperia si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati.
L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali disguidi postali e/o di consegna non
imputabili ai propri uffici. Inoltre, non assume alcuna responsabilità per comunicazioni inesatte da
parte dei candidati da cui possano derivare disguidi di qualsiasi tipo.
Criteri per l’attribuzione dei punteggi dei titoli
La valutazione degli elementi preferenziali e la formazione della graduatoria, sarà effettuata da
apposita Commissione, applicando i seguenti criteri:
- Esperienze lavorative come rilevatore in rilevazioni statistiche per conto dell’Istat negli
ultimi 10 anni:
- Censimento della Popolazione: coordinatore.….......................................................................punti 4
- Censimento della Popolazione: rilevatore................................................................................punti 2
- Indagini mensili (es. Consumi delle famiglie, prezzi al consumo): per ogni mese di rilevazione(per
un massimo di 12 punti)..............................................................................................................punti 1
-Altre rilevazioni occasionali: per ogni rilevazione effettuata(per un massimo di 12
punti)...........................................................................................................................................punti 1
Titolo di studio:
- Laurea specialistica(LS) o Magistrale(LM) o Diploma di laurea vecchio ordinamento(DL) in
materie statistiche/economiche...................................................................................................punti 4
- Laurea triennale(L)in materie statistiche/economiche..............................................................punti 3
- Altra Laurea Specialistica(LS) o Magistrale(LM) o Diploma di laurea(DL)secondo vecchio
ordinamento(DL).........................................................................................................................punti 3
- Altra Laurea triennale(L)..........................................................................................................punti 2
- Attestati per competenze informatiche: per ogni attestato(max 5 punti)..................................punti 1

Valutazione del voto di laurea:
- Per voti di laurea compresi tra 98 e 105...................................................................................punti 1
- Per voti di laurea compresi tra 106 e 110.................................................................................punti 2
- Lode..........................................................................................................................................punti 1
Altri elementi:
- Posizione in attesa di occupazione............................................................................................punti 5
- Avere la residenza anagrafica nel comune di Imperia..............................................................punti 3
Formazione e pubblicazione della graduatoria
I concorrenti saranno posti in graduatoria in ordine decrescente rispetto al voto totale ottenuto
sommando il punteggio attribuito a ciascun titolo dichiarato o documentato applicando i criteri e le
modalità indicati al punto precedente. A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto
più giovane di età.
La graduatoria formulata in esito alla presente selezione ha carattere scorrevole, e saranno
interpellati i candidati ogni qualvolta l’Istat attiverà le indagini e/o secondo le necessità dell'Ufficio
Comunale di Statistica, sulla base della posizione nell'albo, salvo diverse valutazioni legate alla
specificità e complessità dell’indagine e, in particolare, per la rilevazione dei Prezzi al Consumo
dove verranno prioritariamente scelti rilevatori che abbiano già maturato esperienza in merito o che
abbiano svolto i corsi di formazione all’uopo predisposti dall’Istat.
La graduatoria e gli atti del procedimento selettivo saranno pubblicati all’albo pretorio on line
dell’Ente per 15 giorni. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione dell’esito del procedimento
agli interessati. La graduatoria sarà inoltre inserita sul sito internet del Comune.
La graduatoria ha validità triennale a decorrere dal 1° giugno 2017.
Affidamento e rimozione dell’incarico
Per ciascuna indagine l’Ufficio Statistica preliminarmente definisce il numero di rilevatori adeguato
alla dimensione del campione e alle caratteristiche della rilevazione secondo le indicazioni fornite
dall’Istat, contattando di seguito i rilevatori così come previsto al punto precedente.
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico, sulla base delle
indicazioni dell’Istat, saranno stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal
soggetto da incaricare.
L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per
l’affidamento dello stesso. All’atto dell’accettazione di ciascun incarico, il rilevatore è tenuto a
confermare il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo e segnalare l’eventuale collaborazione
ai fini della Gestione Separata Inps, presso altri enti.
E’ a carico dei rilevatori iscritti nell’Albo comunicare all’Ufficio Statistica eventuali variazioni di
residenza e/o domicilio, di recapito telefonico e di e-mail, nonché la perdita di uno dei requisiti per
l’iscrizione all’Albo. In assenza di comunicazioni, l’ufficio Statistica non sarà responsabile in caso
di impossibilità di contatto con il rilevatore.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione
può essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento
che abbia provocato danno.
La cancellazione dall’Albo rilevatori si effettua, in qualsiasi momento, mediante comunicazione
scritta e motivata nei seguenti casi:
– Qualora l’operato del rilevatore sia valutato negativamente;
– Nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti necessari per l’ammissione all’Albo;
– Nel caso di rifiuto di tre proposte consecutive d’incarico da parte dell’Ufficio Comunale di
Statistica;
– In caso di istanza scritta del rilevatore.

Trattamento giuridico-economico
Le prestazioni fornite dai rilevatori verranno considerate prestazioni d’opera occasionali ai sensi
dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri in nessun modo un rapporto di pubblico
impiego con il Comune di Imperia.
Per la sola fattispecie delle indagini di tipo occasionale e non anche per la rilevazione dei prezzi al
consumo, le prestazioni dei rilevatori sono coperte da polizza assicurativa contro gli infortuni
stipulata dall'Istat e per tutte le fattispecie, sia indagini occasionali sia rilevazione prezzi al
consumo, l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio.
Il pagamento dei compensi per le interviste effettuate, da ritenersi al lordo delle ritenute di legge e
degli oneri riflessi, avverrà secondo quanto stabilito dalle circolari relative alle singole indagini
campionarie e sarà commisurato al numero dei questionari di rilevazione riconosciuti validi
dall’Istat, previo accreditamento dei fondi al Comune di Imperia.
Per l’assegnazione di incarico per la rilevazione dei Prezzi al Consumo si rinvia alle condizioni
economiche che saranno definite nell’atto di incarico.
Tutela della riservatezza e segreto statistico
I rilevatori sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto
disposto dal 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 altresì 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.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati forniti dai candidati sono acquisiti dal Comune di Imperia, in
qualità di titolare del trattamento, e sono utilizzati dal responsabile dell’Ufficio Statistica, in qualità
di responsabile del trattamento, con modalità idonee a garantirne la riservatezza, per le finalità di
gestione della formazione dell'Albo comunale dei rilevatori statistici e saranno trattati, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Informazioni generali
La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione
incondizionata delle disposizioni del presente bando.
Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Statistica del
Comune di Imperia – Viale G.Matteotti, 157 – telefono 0183/701240 nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì: 10.00-12.00.
Imperia, 28/03/2017
IL DIRIGENTE
(Dott. Alessandro NATTA)

