COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
SETTORE AMMINISTRAl'IVO SOCIO CULTURALE

Avviso pcr là sclezione di n.5 rilevatori, n.l coordinatorc e
Ccnsimento I'crmanentc dclla Popolazione 201 8-2021.

n.l operntore di

back office pcr

il

Awiso Pubblico
pcr la presentazione di domanda pcr Ia selezionc dì n.5 ,,rilevatori',. n.l ,'coordinatore,'e n.l
'bpcÌatore di back officc ' per il Censinento Pcrmanente della popolazionc 2018-2021.
I Cornuni, secùìdo quanto prcvislo dalla nornrativa e dallc disposizioni dell'ISTAT allìdano
l'incarico di rilcvatorc, coordinatorc c opcralore di back otlìce prioritariamcntc a personale
dipcndente. qualora queslo non sìa dispoùibilc o rotì sia sufficicnte, medianlc procedur.c di
reclutamenlo di penonale cstemo alla Pubblica Amministrazionc.
Gli incarichi di cui sopra dovranno csserc espletati indicativanìente nel periodo dal 0l ottobrc 20lg
al 20.12.2018 c. comunquc, fìno al tcrminc di tuttc le atrivirà previsre dalle disposizìoni dcll,lS I'AT
- l.tituto Nazi,rrrale di Stirtistira.
Per qualto riguarda i conrpcnsi, nel plcsente avviso sono l.iportati quelli chc Istat ha previslo pcr la
rilevazionc dcll'anno 2018; per icompcnsi degli anni successivi si dovrà fare rilerimento alle
rclativc. îuturc comunicazioni Istat.

Come stabililo al punto 2.3 dalla circolarc ISTA] pror. n.0ó56145/18 del 6/04/201g
nell'attribuziorc degli incalichi vicnc data prcccdenza ai dipendenti <lel Cornune di pollcrra
lìocchia che abbiano espresso disponibilità all assunzione dell.incarico e cnc srano ancora
dìpcndenti del Comune alla data di asscgnazione dell incarico.
Compilidci rilevatoÌi

I rilcvatori clÌcttueranno le atrività ncllc zonc dcl rcrritofio del conrune di I,ollena Trocchia
asscgnatc loro dall'ljflìcio Cornunalc di Censincnto ([JCC), garantcn<io l.esplctàmento delle
atlività censuarie nei tenlpi prevìsti. I.e atti'ità asscgnatc col]lporteranno un impcgnù conlinuali\o.
da svolgersi in orari diversi c secondo le indicazionidelt'IJCC.
Ncll'ambito dcll incaric. in oggctto si richiede lo svolgimc'to delle seguenti prcslazioni, indicatc
sulla basc dcllc disposizioni dell'lsta1:
l. paÍecipare agli inconlri lbúnalivi e complclare tutti imoduli fornativi prcdisposli da ls1a1 e
acccssibìli tlamitc apposila piattafornra:
2. gcstirc quolidianamcnlc, mcdiantc uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto
dall'lstat (s(ìl). ii diari' r'clativo al campione di indirizzi pcr la levazione arcalc c di unilà di
ilcvazione pcr la rilevazionc da lisla loro assegnali:
3 cllèttuae lc operazìoni di rilcvazionc dclIindaginc arcalc relativamente a[c sczioni di
Ccnsinrcnto/inclirizzi asscgnati;
4. cllèltudre lc inte.vistc alle unità dclla rilevazìonc da Lista non rispondcnti úarlritc altro canalc,
lcncndo corìlo dcgli ora.i di presenza dei componcnti ncll'alloggio e fòrncndo Ioro injòrmazioni su
tìrrirlit.r c natrrlu obbliplltr'fi:r dclh I iliilir,,ione:
5. scgnalarc al rcsponsabilc delI'UCC eventuali vìolazioni clcll'obbligo cii risposta ai rini dcll'avvio
dcll. p.ocedur. sanzi.naluria di cui all'art.ll clcl d.Lgs 6 settembrc l9g9 n.322 e succcssive
nrodilicazìoni:
6. svolgcrc ogni altro compito loro affidato dal rcsponsabilc dcll,U(.C Suo sostituro o dal
cq)idiùalor(j incrcnte le rilcvazioni.

Compiti dcgli opcratori di back oflìcc

l.

pafecipare aglj ìncontri fornrativj c complctaÌe tutti imoduli lbrmativi predisposti da lstat c
accessibili tranitc apposita piattaf'orma:
2. collaborare alle attività dei Centri Coùrunali di Ililevazione istiluiti prcsso i Conuni, assicurando
assistcnza alla compilazione del qucstionario, ovc richiesta;

3. gestirc quotidianamcnte, mcdiaùte uso del Sistema di gcstione dcllc indagilli plcdisposto
dall'lstat (SGI). il diario relativo alle unità di rilcvazione per la rilcvazionc da lisla:
4. contattare telcl-onicamente le unità dclla rilevazione da Lista non ancora rispondenti, al finc di
cffcttuarc I'inteNista oltre che fòrnirc inlbrrnazioni su fìnalità e natura obbligatoria dclla
rilevazionc;
5. assicumre assistcnza alla compilazionc dcl qucstionario on linc. ove richicsta,
6. svolgcrc ogni allro coÙpito loro allìdalo dal rcsponsabile dell'tJCC o dal coordinatore c inerenlc
la rilevazione.

Compiti del Coordinatore
Nell'arnbito dell'incarico ir oggctlo si [ichiede lo svolgirncnto delle segucnti prcstazioni, indicatc
sulla base delle disposizioni dell lstat:
- pafecipare agli incontri fonnativi e complctafc turti imoduìi formativi predisposti da Islal e
ucccssihili tranritr. apposila fìidÌ liltirrma
- coadiuvarc il rcsponsabile deil'tJftìcio comunalc di censimento (ucc) nell'organizzazione clella
Iòmrazione dei rilevatori c, ovc richiesto dall'lst.ìt, nell,erogazionc della stessa;
- l.ornirc supporto tecnico e metodologico airilevatori:
- coordinare e monitorarc. traùire il Sistcnra di gestione dcllc indagini (sGI) predisposlo dall'lstat.
le attività demandate ai rilevatoÍi e rilèrire al Responsabilc delì'uCC s'll'andamento della
rilcvazione e su cventuali problcmi cncfgcnti:
- svolgcrc ogni altro compito loro alfìdalo dal responsabile dell'tJCC.

l)urata dcll'incarico
L'incarico avrà una du'ala compfcsa ildicativamentc tra

il

Io olrobre ed il 20 diccrnbre 201g, salvo
dell'lsIAl o dell'UCC c fatta salva la làcolliì
dell'Anlnrinistrazione di conferire .lreriori incarichi aùchc per le attiyità di rilevuzro.e prcvrsre pcr
gli anni a venirc' vale a di'e 2019,2020 c 2021. I'oltre gli operatori iùcaricati dovranno partccip{ìrc
all'attivilà lbnìativa organizzara dall'ls1at. mel pcriodo e sedi che saranno indicati dall'lsl.ìr stes;a.

c'cntuali diversc disposizioni da parlc

Confi gurazionc dcll'incarico e compcnso

llcr

ij

pcrsonalc cstemo alla Pubblica Anìministrazione I'incarìco si conlìgura coùe rapporto dr
làvoro aulorìoIlo occasioÌtale.
Il compcnso ò soggefto alle ritcnute d'acconro lrpef. cd eventuale conlributo Inps. sccondo ra
normativa sLLì coDìpensi allc preslazioni di lavoro lutonomo occasionalc.
Il compcnso ò commisu'ato all'attività svolta nclì'arnbito dell'altività cli rilevaziore. sulla basc di
quanto prrvisÌo dalla cilcolare Isral pror. n.0501391/201g del I6103/201g. vale iì dire sulla basc
dcllc scguenti prcstazìolli rcse:
I{ilcvazionc Arcalc:
-indiriTzo verilìcrlo/inserito
-questionar'io contpìlalo rclativo I famiglia con inlcstataÌio straùicrc
-quesîionaÌio compilato fclativo a làmiglia con iDlcstatario italiano
-abitazionc non occupata
-individuo vcrilìcato
lìilevazione di I-is1a:

-questionario compilato tramite intcn ista telefonica
-questionario compilato tramitc irtenisla CAPI (sistcma di inteÌvista 1àccia a fàccia) con làmiglia
con intcslalario italiano
-qucstionario compilato tramite intcrvista CAPI (sistema di intervista iàccja a fàccia) con iàmiglia
coù intestatario stranicto
-questionario corùpilato via web (CAWI) presso il Centro Comunalc di rilevazionc con il supDono
dcl I'operatorc corrunale.
I compensi per ogrri tipologja di attività sarànno calcolati sulla basc dcì seguenti elcmenti:
l. paramctri chc saÍanno comunicati successivamente da Istat:
2. costi sostenuti dall'Anlntinistrazione;
3. presenz-a di arce dì rilcvazionc nelle liazioni corrunali.
L'assegnazionc delle unità di rilcvazione verrà fatto in modo Droporzionale tra i vari rilevatori.
tcnendo conto dclla prescnza ncllc unità asse$)ate Lli zonc cli eensinrento colloeale mclle liazioni dcl
lcrritorìo comuùalc.
ll contributo forlcttario variabilc che l lstat riconoscerà al Conlune di pollena 'l rocchia per tutta
l attività di rilcvitzioùe ellìttuata da tutti i rilcvatori oDcratori è Dari a € ?.743.00.
Icotnpcnsi massimi prcvisîi pcr l:r spccillca allività di rilevazione sul campo oggeno dr questo
awiso pubblico di selezione sono stati dcfiniti ddl puùlo 2 dclla Circolarc Istaf l,rot. n.501391 cicl
16.3.2018 che può csscrc consultata presso I'Ullìcio Comunale di Censimcnto.
l,'inìpolto da co[ispondcre satiì onnicomprcnsivo di qualsiasi evenluale spcsa sostcnuta daì
riìevatori per lo svolginrcnto della loro attiviîà di levaziure sul tenìtorio c non ri DolranrÌo esscrc
richiestc dirimborso di qualsiasi natura.
La mancata esecuzionc dell'incarico nor dà dirilto ad alcun conlpenso, comc pur-e I'inrerruzionc
clello stcsso sc non per gravi c comprovati motivi, nel qual caso saranno remuneràti solo i
qucstionari regolarmcntc c correllamentc comDilati e conscpnati.
Il pagamcnto dclla prestazione. aweni successivanrcnt" riIuru.nrto accrcditamento a lavore crcr
Comunc di Conlunc di Pollena 'lìlcchia, dcllc sotÌnìe spettanti. da pafc dcll'ISTA I.

Requisiti

'lìfti

gli aspiranti all'incarico derono possedere i seguenti requisìti:

a. dvere ctà non inlèdorc a l8 anni:
b. csserc in posscsso dcl diploma di scuola superiorc di sccondo grado o

titolo di studi equìpollenle.
co.seguiti all'estero l'arnnrissione è subordinata al rico'roscimento ai titoii italiani
sccondo le disposizioni vigcnti cd alla loro regolarità in merito alla prcsenlazionc di tlocumcnri

I'er

itit(ti

rcdatti in lingua diversa d quclla italiana (legalizzazionc c traduzione);
ipìir di1ììrsi strumcnti inl'onnarici (pc. lablet) c possedere aoeSua.c coDoscenze
inlòrìnatiche (inlcrnct. posta elcllrcnica):
d. averc un'ottinta conosccnza parlala e scritta dclla lingua italiana;
c. goderc dei dirilli polilici c non aver subito condanne pcnali:
l: avere cittadindnza itaìiana o di uno dcgli srari Mcrnhri dell lrnitrnc eufopca o urr rceorafc
ll\'flness,, di sogliùrno.
I solo pcr la figur'a del coordinarol-e- cssere in possesso dì conrpro'ala cspcricnza iD nìateria di
rilcvaziorli statisliche o cli prececlcnti espurrcnzc ra\,orati\c press. gri utfici dàmogralìci, anagraficì.
clcttoriìli dci conìuni o di preccdcrrti cspcrienze lavorativc prcsso ccntri di elaborazioDe dati di l.lnli
pubblici o orivari.
'lutti i rcqLrisiri prescì-illi devono esserc posscduti ala
clata dì scadenza del tcrrinc ulirc pef lil
pfesenlarìone dcllc don'ìandc di partecipilrione alla gracluabria. pcna csclusionc dalla selezioì1e.

c. sapcr usare

Mod{lità di presentazion€ dclla domtlndn

l,a domanda di pa'.ecipazionc all'avviso pubblico clo'rà cssere compilata csclLrsrramenlc
suil'apposito modulo prcdisposto dall'Uc(. c
scaricabilo cjal sito

www.comune-p(tlenarrocchia.na.it. ovvc'o ritirabirc prcsso l'Uriìcio Scgreleria dcl conrunc. La

stcssa dovrà pervcnire entro lc ore 12.00 dcl giorno 09.07.2018 sccondo una dclle seguctìti
modalità:
- prcscntazione dclìa dollranda a mano all'Uflicio Protocollo Genemlc dell'htc. nell,ambito del
nonnalc ofario di apcfura:
- invio della doman<Ia pcr posta a nezzo raccorììandata con avviso di r-icevimento al protocollo
Ccneralc dcll'entc. con scde in Via Fìspcranto n.2 80040 Pollena lrocchia (NA);

- invio dclla doùanda tfamite Posta Elellronica Cefilicata all'indiriz.zo

lrl:.C..

protocollo(0pec.conÌunc.l)olleùatrocchia.na.it
Non saranno accoltc le domande pcrvcnutc oltre lc ore J2.00 dalla data di cui sopra.
L'Amministrazionc non assumc rcsponsabilità pcr la mancata. ritardala o inesatta ricczionc della
domanda dovuta a disguidì poslaLi oj conlunquc. imputabjli a 1àtti di tcrzi, a caso fofluito o lì)rza
DldQglore.

Proccdura di selczione

Come stabilito al punto 2.3 dalla circolarc ISTAT prot. n.0656145/18 del 6/0.1/201g,
rcll'attribuzionc degli ilcarichi vicne data precedenza ai dipentlenti dcl Comune di pollena
'I
rîcchia chc abbiano prcscntato la relativa do'randa, che siano stati anrmessi c che siano arcora
dipcndcnti del Comunc alla data di assegnazione dcll'incarico.
Sulla basc delle domandc pcrvcnute, il lìesponsabilc dell'Ul1ìcio cornunale di censirìcnto
prowederà a redigcrc apposite graduatorie a cui farc r.iferimento per l,incarico di rilevatore.
cooldinatorc c opcmtore di back officc. Pcr l. rirrmazione dclle griducrorìc si tcr r conlo dei
seguenticritcrii
. Rcsidenza ncl Conìune di l)ollena Trocchia
Punti 50
. Diplona di I-aulca
Punti 30
ollrc Ì punlo per ogni punto supcriore a 90/l l0 riportato
alla votaziùìe del diploma di laurea.
Punti 20 max
. Diplomà universitario I-aufea tricnnalc)
I'unti 20
ollrc I punto per ogni puìto superiore a 90/l I0 riportato
alla votazionc del diplonta dì laurca.
l)unti 20 miù
I punto pcr ognì punto superiore ad 80/100 úportalo al
Diploma di Souola Media Superiore (o commisuraro + 48/60) l,unti 20 max
(t,a ratuta.ìtr1? delvto dellu lu tca è dttu.ndtiro dt rot o tct diptona.
Sard vhttttt) vlo íl pnteggìo più attol
. Posscsso palcntc curopea del computer EcDL
I,unti I0
. Possesso di atteslato di supcramento di cor.so di lònnazione
inlìrrmatico riconosciuto a livello rcgionalc
lhnti 05
. Documentata cspcficnza in nateria di rilcvazioni statistichc
o prccedelli espericnze lavorative presso gli uflìci dcmografici.
anagralici. cletforzrli dei Comuni. o precedcnti cspcricnzc
lavoratjvc prcsso ccDîri di claborazionc dati di enti pubblici
o frivati ()bbligo di ce ilìcazionc)
l,unti l0

.

Fornìazionc
La fòrmazione obbìigatoria per acquisire Ie necessarie conoscenzc c abilità attraverso gìi strumcnti
f'ormativi nrcssi a disposizione dall'lsrA l. sarà srrullurala con inconti in prcscnza (in aula) e corsi
di Àutoapprendimcnlo da rìuire a distanza (FAD). Al coÌso di fornrazionc .saranrn onrìcssi i prinri
sei ìdonei in graduatoria. ondc f'orrrare riscrva pcr cvcntuiìlc rinuncia o dccaden^r.

l)isposizioni finali
Lc indicazioni contcnurc ncl prescntc a'viso rcsfano \:aridc sino a <iiversc rJisposizioni dc['rsrar-

ll presente awiso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Intemet dell'Ente sino allo scadere
del îemine per la Fesentazione delle domande.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile UCC (0818936743).
Trattrmerto dei dati personali
In ottemperanza aÌl'af.l3 del Decreto L€gislativo n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di
proîezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolîi nell'ambito del presente
procedimgnto, sa&nno trattati con strumenîi manuali ed informatici esclusivamente per le finaliîà
istituzionali di cui trattasi, e comunque in modo da garantir€ la riservatezza. ll conferimento dei dati
personali è comunque indispensabile per lo svolgimento della procedum concorsuale.
Pollena Trocchia, 22 Giugno 20 I 8

ffi

