COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI AD
EFFETTUARE ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE PER INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 331 DEL 23 LUGLIO 2015
ART. 1. Oggetto dell’avviso
Il Comune di Gavorrano, indice una selezione per soli titoli finalizzata alla costituzione di un elenco, con
validità triennale, di rilevatori statistici dal quale attingere per affidare incarichi esterni di rilevazione di tipo
occasionale.
L’elenco sarà formato sulla base dei titoli posseduti dai partecipanti ed avrà validità di 36 mesi decorrenti
dalla data di approvazione.
I rilevatori dovranno essere disponibili a svolgere indagini statistiche campionarie che il Comune di
Gavorrano svolge in qualità di Comune campione, nell’ambito del Programma Statistico Nazionale.
ART. 2. Tipologia dell’incarico e compiti del rilevatore
L’attività affidata ai rilevatori consiste nella raccolta d’informazioni/dati presso le famiglie individuate nelle
specifiche indagini, con interviste a domicilio, con l’ausilio di questionari predisposti dall’ISTAT, e
all’esecuzione dei compiti eventualmente indicati dalle circolari ISTAT.
Il rilevatore fornirà ai membri delle famiglie intervistate tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborerà
alla compilazione dei questionari.
Sarà tenuto alla sottoscrizione di un contratto per il conferimento di lavoro autonomo occasionale di
rilevatore per indagini statistiche campionarie.
S’impegnerà ad eseguire per intero la quota d’indagine campionaria a lui affidata, secondo le istruzioni
impartite dall’ISTAT e dal Comune di Gavorrano e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli uffici
competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento.
Gli strumenti e i materiali saranno forniti dall’ISTAT.
Il rilevatore dovrà raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con mezzi propri e dovrà operare senza
vincoli d’orario in tutto il territorio comunale, conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto dei periodi di
rilevazione comunicati e delle esigenze delle famiglie assegnate.
Dovrà garantire una disponibilità di tempo da poter concludere il lavoro assegnato entro i termini stabiliti.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da
rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione predisposti dall’ISTAT o estranee all’oggetto dell’indagine.
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle rilevazioni statistiche, potrà
essere sollevato dall’incarico.
Al termine d’ogni indagine statistica, l’ISTAT e l’ufficio statistica del comune si riserveranno di effettuare
controlli a campione allo scopo di valutare il grado d’attendibilità del lavoro svolto e la qualità dei dati rilevati.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso d’emanazione e sulla base delle
esigenze organizzative, individuate dal responsabile dell’indagine.
ART. 3. Tutela della riservatezza e del segreto statistico
I rilevatori sono 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; sono altresì 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 inoltre soggetti, in quanto
incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
ART. 4. Trattamento giuridico-economico
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e non ha
alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di
un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Gavorrano. L'ammontare del compenso lordo da
corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e al
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tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall'ISTAT e dal Comune di Gavorrano; il
compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto dirigenziale del Comune di Gavorrano. L’entità
del compenso, di volta in volta definita dall’ISTAT e dal Comune di Gavorrano, verrà comunicata al momento
dell’affidamento dell’incarico, e comunque prima dell’accettazione del medesimo da parte del soggetto
prescelto. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo
svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio comunale.
Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi Istat al comune di Gavorrano.
La mancata esecuzione dell’incarico non da diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso
se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente e
correttamente compilati e consegnati.

ART. 5. Requisiti per la partecipazione alla selezione
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
Requisiti minimi
1. Età non inferiore a 18 anni
2. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato;
3. Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;
4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta;
5. Godimento dei diritti civili e politici. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono godere
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
6. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
7. Idoneità fisica per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
8. Non essere stati dispensati o licenziati dal servizio presso una Pubblica Amministrazione.
Per lo svolgimento dell’attività di rilevazione, è necessaria la conoscenza e l'uso corrente dei più diffusi
strumenti informatici; è inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri. Gli aspiranti
all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione e per tutto il periodo di validità dell’elenco dei rilevatori statistici;
pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la cancellazione dall’elenco dei
rilevatori statistici.
ART. 6. Presentazione della domanda
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice esclusivamente su apposito modulo predisposto per la
domanda, Allegato 1) al presente Avviso, reperibile presso l’Ufficio Servizi demografici e sul sito internet del
Comune www.comune.gavorrano.gr.it, dovranno
essere indirizzate al Comune di Gavorrano – piazza Buozzi 16 - 58023 Gavorrano (GR), e pervenire entro
e non oltre le ore 12 del giorno 12 AGOSTO 2015 mediante uno dei seguenti mezzi:
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune
• inoltro con Raccomandata A.R.
• inoltro da Posta Certificata (PEC) sulla casella comune.gavorrano@postecert.it
Stante le ristrettezze dei termini anche le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. devono, comunque,
pervenire entro e non oltre il termine prefissato. Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non
farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve essere accompagnata dalla copia fotostatica
completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (fotocopia
dell'interno e dell'esterno del documento).
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Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella domanda di ammissione con la
firma in calce alla stessa.
L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora da controlli
emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
ART. 7. Formazione dell’elenco – Punteggi
Il responsabile dell’ufficio statistica provvederà alla redazione dell’elenco dei soggetti candidati secondo i
criteri sotto riportati.
Nella formazione dell’elenco sarà data precedenza ai residenti nel comune di Gavorrano.
L'incarico di rilevatore sarà conferito a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, avranno presentato
domanda entro il termine indicato.
L’assegnazione dei punteggi, ai fini della formazione di merito dell’elenco, effettuata mediante atto
dirigenziale, seguirà i seguenti criteri fino all’attribuzione del punteggio massimo di punti 14
1 diploma di laurea specialistica o magistrale in scienze statistiche
punti 4
2 altro diploma di laurea, alternativo al punto 1, specialistica o magistrale punti 3
3 diploma di laurea triennale
punti 1
4 disoccupato/a
punti 5
5 precedenti rilevazioni statistiche ISTAT effettuate, per ciascuna
rilevazione completata punti 1 fino ad un massimo di 3 rilevazioni
punti 3
6 certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente
punti 1
In caso di parità di punteggio sarà titolo di preferenza la minore età.
ART. 8. Utilizzo dell’elenco rilevatori
L’assegnazione degli incarichi avverrà sulla base dell’ordine dell’elenco. Dopo aver verificato la disponibilità
dell’interessato mediante contatto diretto, si provvederà al conferimento dell’incarico e, in caso di rinuncia si
procederà alla chiamata, in ordine di elenco, dei restanti nominativi.
I candidati selezionati saranno ammessi ad un apposito corso d’istruzione d’adeguata durata con frequenza
obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti assegnati ai rilevatori.
In riferimento alle circolari disposte dall’ISTAT, relative alle indagini campionarie, il rilevatore dovrà offrire la
massima affidabilità sia in ordine alla sua preparazione professionale sia alla sua capacità d’instaurare
rapporti di fiducia e collaborazione con i soggetti da intervistare.
Sono oggetto di revoca dell’incarico e cancellazione dall’elenco:
• reiterata dichiarazione di non disponibilità a tre proposte consecutive d’incarico;
• esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato;
• aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che abbiano
pregiudicato il buon andamento della rilevazione
• istanza scritta di rinuncia.
L’ISTAT ed il servizio di pertinenza del Comune di Gavorrano si riservano di effettuare controlli di qualità
sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano
state effettuate o siano state effettuate dal rilevatore via telefonica o che il materiale trasmesso sia
inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun
compenso per l’attività d’intervista.
ART. 9. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nelle
domande d’ammissione all’elenco dei rilevatori è finalizzato per gli adempimenti strettamente connessi alla
gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività ad essi correlati. Gli stessi dati saranno conservati su
supporto cartaceo ed informatico, potranno essere comunicati a dipendenti del Comune e ad altri soggetti
esterni direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività di rilevazione. Il mancato conferimento di parte o
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della totalità dei dati richiesti, comporterà l'annullamento del procedimento, per l'impossibilità a realizzare
l'istruttoria necessaria. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTAT e il responsabile del medesimo
per il Comune di Gavorrano, per le operazioni di propria competenza, è il responsabile dell’ufficio statistica.
ART. 10. Disposizioni generali
Il responsabile del procedimento è il sig. Paolo Torlai – Addetto all’ufficio di statistica.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di
pubblicazione dell’elenco degli idonei.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, il
giovedì dalle 15,00 alle 17,00 all’Ufficio Statistica – presso Servizi Demografici tel. 0566843227.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio.
Gavorrano, 23 luglio 2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO STATISTICA
Stefania Pepi
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