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UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Censimento permanente della popolazione anno 2019
RIAPERTURA TERMINI BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE PER L’ANNO 2019.
La Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di BUGUGGIATE
VISTO il DPCM del 12/05/2016 recante “Censimento della popolazione e archivio nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane” con il quale viene dato l’avvio al Censimento Permanente della
Popolazione a decorrere dal 2018;
VISTO il “Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” adottato
dal Consiglio dell’Istituto nazionale di Statistica in data 26/03/2018 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018;
VISTO l’art. 1 commi 227 – 237 della legge 27.12.2017, n. 205 con la quale sono stati indetti e
finanziati i censimenti permanenti;
VISTE le Circolari ISTAT n. 1a e 1b del 2/4/2019 che definiscono la costituzione e i compiti degli
Uffici Comunali di Censimento;
VISTA la Circolare ISTAT n. 2 del 20/5/2019 che definisce le modalità di selezione e i requisiti
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori nonché l’assicurazione del
personale della rete di rilevazione territoriale;
VISTA la Circolare ISTAT n. 3 del 29.5.2019 con la quale viene definita la struttura del contributo
forfettario variabile;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2019 con la quale è stata
formalizzata la costituzione dell’UCC (Ufficio Comunale di Censimento) e nominato il
Responsabile;
IN ESECUZIONE della determinazione n. 01 del 01/07/2019 del Responsabile dell’area Demografica
del Comune di Buguggiate, ing. Sambo Matteo;
RENDE NOTO
Che è indetta pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere n. 2
collaboratori cui affidare il compito di RILEVATORE, sulla scorta di apposito disciplinare
d’incarico.
L’ammissione alla graduatoria non comporta per l’Ente alcun obbligo di provvedere all’incarico.
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
- età non inferiore a anni 18;
- diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
- esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste (in
mancanza del requisito inserire curriculum vitae indicante titoli di studio ed esperienze
lavorative);
- avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
- avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento
dell’incarico. Pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la non
iscrizione o la cancellazione dalla graduatoria.
ELEMENTI PREFERENZIALI
Sono elementi preferenziali:
- esperienze lavorative quale rilevatore o collaboratore dell’ufficio di censimento nell’edizione
2011 del Censimento della popolazione e delle abitazioni;
- esperienze lavorative in materia di altre rilevazioni statistiche (diverse dal Censimento della
popolazione e delle abitazioni 2011) o precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici,
anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione
dati di enti pubblici e privati;
- essere in possesso del diploma di laurea o diploma universitario;
- essere studente, casalinga, disoccupato, cassa integrato.
LUOGO E DATE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il luogo di lavoro sarà nell’ambito del territorio comunale e in particolare:
- presso l’abitazione delle famiglie da intervistare
- presso imprese o istituzioni
- presso la sede Municipale
Il Rilevatore dovrà’ essere disponibile agli spostamenti con mezzi propri ed a proprie spese per
l’espletamento dell’attività di rilevazione e per la partecipazione agli incontri di formazione o per
altri eventuali adempimenti previsti dall’ISTAT.
La data di riferimento per le rilevazioni del Censimento permanente è fissata dal PGC (Piano
Generale di Censimento) alla prima domenica di ottobre e le operazioni dovranno concludersi il
20 dicembre 2019.

COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
Ufficio demografico-Amministrativo
21020 Buguggiate – Pizza Aldo Moro, n. 1 – Tel. 0332/459166 – P.IVA 00308120120 e-mail anagrafe@comunebuguggiate.it –
email protocollo@comunebuguggiate.it pec: protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

COMPITI DEI RILEVATORI
La rilevazione censuaria consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie,
edifici, abitazioni, numeri civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte
interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata
secondo le modalità’ definite dall’ISTAT.
La rilevazione prevede esclusivamente l’utilizzo della tecnica Computer Assisted Personal
Interviewing (CAPI) e del relativo software e pertanto i rilevatori saranno opportunamente
formati e muniti di dispositivo mobile fornito dall’ISTAT.
La rilevazione prevede tre diverse attività:
1 – ricognizione preliminare dell’area di rilevazione;
2 – rilevazione porta a porta;
3 – verifica della Lista degli individui presenti nel Registro Base degli individui ma non
rilevati sul campo.
Sono compiti dei rilevatori secondo quanto disposto dal citato PGC:
a - partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti dall’ISTAT
e accessibili tramite apposita piattaforma;
b - gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’
Istat (SGI) il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di
rilevazione per la rilevazione da Lista loro assegnati;
c - effettuare le operazioni di rilevazione dell’ indagine areale relativamente alle sezioni di
Censimento/indirizzi assegnati;
d - effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti tenendo
conto degli orari di presenza dei componenti nell’ alloggio e fornendo loro informazioni su finalità
e natura obbligatoria della rilevazione;
e - segnalare al responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio
della procedura sanzionatoria di cui all’ art. 11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modificazioni;
f - svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni.
La rilevazione dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio
Comunale di Censimento e i compiti di cui sopra potranno essere integrati da successive disposizioni
impartite dall’ISTAT e dall’UCC.

Nel corso della rilevazione è 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.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione
potrà essere sollevato dall’incarico.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E 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
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protezione dei dati personali) come da ultimo modificato con d.lgs n. 101/2018 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).
rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all’art.
326 del codice penale.
TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
L’attività dei rilevatori si configura come prestazione d’opera occasionale svolta nei confronti dei
Comuni interessati.
La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto
subordinato o parasubordinato con il Comune di pertinenza.
Il compenso della prestazione (incluse le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali che saranno
a carico del collaboratore/rilevatore) è determinato dall’UCC e sarà fissato in base al contributo
stabilito dall’ISTAT e in relazione ai modelli validati che ogni rilevatore produrrà.
Il compenso è lordo e onnicomprensivo e non sono previsti rimborsi diversi. Tutti i costi relativi
alla prestazione (telefono, servizi internet per accesso al SGI, trasporto, ecc) sono a carico del
rilevatore e compresi nella onnicomprensività del trattamento.
Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione o con acconto previa verifica della regolarità
della prestazione.
Il rilevatore lavorerà in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di fasce orarie di lavoro né di
altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate.
La prestazione sarà coperta da una polizza di assicurazione infortuni stipulata da ISTAT a favore
degli stessi addetti alla rilevazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITA’
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, preferibilmente sul modulo
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Buguggiate dovrà pervenire ENTRO LE ORE 13.00
DEL GIORNO 04/09/2019 in una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di BUGUGGIATE;
- A mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- Tramite PEC all’indirizzo e-mail di posta certificata del Comune di Buguggiate:
protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza;
d) il numero di telefono/cellulare (obbligatorio) e l’indirizzo e-mail;
e) di avere tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza
del presente bando e precisamente dovranno dichiarare:
- di avere la cittadinanza italiana o di un altro paese della Comunità
Europea;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
- di conoscere la lingua italiana (parlata e scritta);
- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
f) il titolo di studio posseduto;
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g) le eventuali precedenti esperienze in materia di rilevazioni ed in particolare di effettuazione di
interviste;
h) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza;
i) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza;
l) di essere disponibile a svolgere l’incarico per tutta la durata della rilevazione senza vincoli di
orario;
m) di essere disponibile a frequentare il corso di istruzione in preparazione della rilevazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di autenticazione e dovrà
essere corredata da documento d’identità personale.
CONTROLLI DELLE DOMANDE
L’UCC si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli delle domande pervenute sulla
veridicità delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata ai sensi dell’art.71 del DPR n.
445/2000.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà
rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PREFERENZIALI
La valutazione degli elementi di favore sarà effettuata secondo il seguente criterio:
- Precedente esperienza in qualità di rilevatore al Censimento generale della popolazione e delle
abitazione del 2011: punti 5
- Precedente esperienza lavorativa in materia di altre rilevazioni statistiche o esperienze
lavorative presso uffici demografici, anagrafici ed elettorali dei Comuni o precedenti esperienze
lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: punti 4
- Possesso di diploma di laurea o diploma universitario: punti 3
- Se studente, casalinga, disoccupato o cassa integrato: punti 2.
AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DALL’INCARICO
La graduatoria definitiva formata dai nominativi idonei utilmente classificati verrà stilata sulla
base dei punteggi attribuiti e sarà pubblicata sul sito istituzionale www. comune.buguggiate.va.it e
sull’Albo pretorio on-line.
A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane di età.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il
Comune al conferimento dell’incarico.
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico 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 stesso.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di gestione dell’incarico affidando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b del
Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dall’interessato saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di
dati in un Paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art.22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di affidamento dell’incarico.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, e al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’ accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI BUGUGGIATE a cui l’interessato potrà
rivolgersi per far valere i propri diritti.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
NFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente bando.
La responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento – Sig.ra
Maria Maroni.
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi all’UCC del Comune di Buguggiate al numero
03332/459166 int. 1
Buguggiate lì 30/08/2019

La Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Maria Maroni

