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Allegato A 

        
 
 

COMUNE DI FORMIA 
SERVIZI DEMOGRAFICI/ STATISTICI 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI RILEVATOR I E COORDINATORI 
PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
CON RISERVA AGLI INTERNI. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamati: 
- l'art. 50 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito in legge con legge 30/07/2010, n. 122; 
- il piano generale di censimento (PGC) deliberato dal Presidente dell’ISTAT il 18/02/2011; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 31/03/2011 con cui è stato costituito 
l’ufficio comunale di censimento del Comune di Formia; 
- la circolare ISTAT n. 6 del 21/06/2011 relativa ai requisiti professionali, modalità e tempi 
di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali; 
- la determinazione n. 42 del 08.08.2011 con la quale è stato approvato il presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica per il reperimento di rilevatori e coordinatori per il 
Comune di Formia per lo svolgimento del 15° censime nto generale della popolazione e 
delle abitazioni. Alla selezione possono partecipare sia dipendenti a tempo indeterminato 
del Comune di Formia che soggetti esterni, purché in possesso dei requisiti indicati all’art. 
1 del presente avviso. Ai sensi della succitata circolare ISTAT. n. 6 del 21/06/2011, 
l'incarico di rilevatore o coordinatore verrà affidato prioritariamente ai dipendenti a tempo 
indeterminato del Comune di Formia. 
Per i dipendenti del Comune di Formia l’incarico sarà svolto ai sensi dell’art. 14, comma 5, 
del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali del 01/04/1999, quindi al di fuori 
dell’orario di lavoro e con specifico compenso dell’ISTAT. 
Per i non dipendenti del Comune di Formia l’incarico si configura come prestazione 
occasionale. 
 
Art. 1 – Requisiti 
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 
- età non inferiore ai 18 anni; 
- cittadinanza italiana; 
- godimento dei diritti politici; 
- non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano 
causa di destituzione o dispensa da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 
- idoneità fisica all’incarico; 
- possesso del diploma di scuola media superiore (maturità); per i dipendenti a tempo 
indeterminato del Comune di Formia è sufficiente il diploma di scuola media inferiore a 
condizione che abbiano una documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche 
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e/o precedenti servizi prestati presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali del 
Comune; 
- adeguata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
- disponibilità a partecipare ai corsi di formazione obbligatori, che si terranno 
indicativamente tra il 19/09/2011 ed il 07/10/2011; 
- disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 
Comune, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da censire. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del 
presente avviso. 
 
Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ed essere accompagnata dalla 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato. 
Le domande di ammissione,che dovranno essere redatte in carta semplice secondo i 
moduli allegati alla determinazione citata in premessa e reperibili sul sito internet del 
Comune di Formia, dovranno essere indirizzate al Comune di Formia-Ufficio Servizi 
Demografici/Statistici e presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune, 
ovvero inoltrate con Raccomandata A.R. entro il termine perentorio di giovedì 
25/08/2011.  
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A.R. tale termine è attestato dal 
timbro dell’Ufficio protocollo del Comune e non far à fede la data di spedizione 
dell’ufficio postale. L'Amministrazione comunale no n assume alcuna responsabilità 
per eventuali disguidi postali ,imputabili comunque  a terzi. La presentazione della 
domanda implica l'accettazione incondizionata delle  norme del presente bando. 
I candidati non sono tenuti ad allegare alla domanda 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 e la fotocopia del documento 
allegata. Possono, ad ogni modo, allegare il proprio curriculum vitae, formativo e 
professionale, datato e firmato. 
L’amministrazione comunale 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. 445/2000, qualora da 
controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti 
con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
Art. 3- Formazione della graduatoria: 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione,verrà 
redatta una graduatoria distinta per rilevatori interni ed esterni e coordinatori interni ed 
esterni, da un'apposita commissione, sulla base del punteggio del titolo di studio e degli 
eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati:a parità di punteggio verrà data la 
precedenza al candidato più giovane,come previsto dall'art. 3,comma 7 della legge n. 
127/1997,come modificato dall'art. 2,comma 9,della legge n. 191/1998.  
Le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Formia all’indirizzo 
www.comune.formia.lt.it 
 
 
Art. 3. 1 Titoli: 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 40 punti e viene ripartito come di seguito: 
1. Dipendenti del Comune di Formia, anzianità di se rvizio: 

• punti1 per ogni anno di anzianità compiuto; 
• punti 0,50 per ogni semestre di anzianità compiuto. 

2. Titoli di studio: 
• diploma di scuola media superiore (massimo punti 8 ); 
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• valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 70/100=  punti 2; 
• valutazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100= punti 4; 
• valutazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100= punti 6; 
• valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100=punti 8. 

3. Titoli di studio universitari: (massimo punti 4)  
• laurea triennale = punti 1 
• laurea triennale in discipline statistiche, diploma universitario di statistica = punti 

2; 
• laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea (vecchio ordinamento)= 

punti 2; 
• laurea specialistica,laurea magistrale, diploma di laurea (vecchio ordinamento)in 

discipline statistiche = punti 3; 
• master universitario, specializzazione post laurea, dottorato di ricerca = punti 1 

(aggiuntivi); 
• in caso di possesso di più lauree anche se di tipologia differente ne verrà 

valutata solo una:quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore; 
4. Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite pe r l'ISTAT (massimo punti 4): 

• rilevatore o coordinatore al censimento dell'agricoltura-anno 2000= punti 2; 
• rilevatore o coordinatore al censimento della popolazione-anno 2001= punti 2; 

5. Conoscenza e capacità d'uso dei strumenti inform atici (massimo punti 5): 
• punti 1 per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato 

tra le cinque tipologie indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla 
selezione; 

6. Esperienze secondo curriculum (massimo punti 2):  
• valutazione curriculum vitae che documenti precedenti esperienze lavorative e/o 

personali in linea con il profilo ricercato. 
 
Art. 4 – Nomina e formazione dei rilevatori e coord inatori 
Sulla base delle indicazioni dell’ISTAT e del numero di unità di rilevazioni previste, il 
fabbisogno di rilevatori da nominare è attualmente determinabile presumibilmente in n° 45 
(quarantacinque) unità e il fabbisogno dei coordinatori è determinabile in n° 5 (cinque) 
unità ed in tale numero i candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati 
rilevatori o coordinatori al fine della loro ammissione all’attività di formazione obbligatoria. 
Tutti i candidati nominati rilevatori o coordinatori dovranno in ogni caso frequentare detti 
corsi di formazione obbligatori, che si svolgeranno indicativamente tra il 19/09/2011 ed il 
07/10/2011 ed ai quali i candidati stessi saranno invitati esclusivamente mediante invio di 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 
All’attività di formazione potranno essere invitati, oltre ai candidati nominati rilevatori o 
coordinatori anche altri candidati che seguono in graduatoria quelli nominati, al fine di 
eventuali necessità di sostituzione nel corso della rilevazione censuaria, a causa di 
rinunce o sollevazione dall’incarico o comunque per esigenze connesse all’espletamento 
della rilevazione. 
Nel rispetto della graduatoria, l’ufficio comunale di censimento provvederà, 
successivamente alla nomina dei rilevatori o coordinatori ed alla loro formazione, a 
conferire l’esatto numero di incarichi, al momento non quantificabile, tenendo conto delle 
esigenze organizzative dell’ufficio stesso e delle indicazioni dell’ISTAT. 
L’incarico è in ogni caso subordinato alla partecipazione all’attività di formazione 
obbligatoria. La mancata partecipazione in forma completa all’attività di formazione 
costituirà rinuncia alla nomina ed all’eventuale conferimento dell’incarico. 
 
Art. 5 – Compiti dei rilevatori 
I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone 
e le famiglie soggette alla rilevazione censuaria. Essi saranno tenuti a rendere nota la 
propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata 
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documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell’art. 10 del Codice di deontologia e di 
buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 
(All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003). Dovranno, 
inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo 
consapevole e adeguato il questionario di censimento. 
I compiti dei rilevatori, ai sensi del piano generale di censimento, saranno: 
� partecipare alle riunioni di formazione; 
� gestire quotidianamente il diario della porzione di rilevazione assegnata; 
� effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle 

famiglie nei casi di mancato recapito della spedizione diretta; 
� eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando i tempi e 

le modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’ufficio 
comunale di censimento; 

� provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, 
fornendo le informazioni circa le finalità e la natura obbligatoria della rilevazione, 
nonché fornendo l’assistenza alla compilazione se richiesta; 

� coadiuvare i coordinatori e l’ufficio comunale di censimento nella gestione dei centri 
comunali di raccolta; 

� rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente 
dimoranti nel territorio del Comune; 

� provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei 
riquadri di propria pertinenza; 

� segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’ufficio comunale di 
censimento eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura 
sanzionatoria di cui all’art. 11 del D. Lgs. 06/09/1989, n. 322 e successive 
modificazioni; 

� svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’ufficio comunale di 
censimento o dal coordinatore di riferimento. 

Per il periodo di durata dell'incarico e nello svolgimento del medesimo, ai rilevatori sarà 
fatto divieto: 
� di effettuare, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del 

censimento; 
� di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare. 
Altresì i rilevatori: 
� saranno tenuti a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna 

all'ufficio comunale di censimento, nel rispetto della normativa in materia di 
riservatezza dei dati personali; 

� saranno vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 
e alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

� in quanto incaricati di pubblico servizio, saranno soggetti al divieto di cui all'art. 326 
del codice penale (segreto d’ufficio). 

Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo 
rilevatore pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno 
essere sollevati dall'incarico con provvedimento del responsabile dell’Ufficio comunale di 
censimento. 
E’ richiesto tassativamente, pena esclusione dalla nomina, l’impegno a partecipare agli 
incontri di formazione obbligatori, specificamente organizzati dagli organi di censimento, 
che si terranno indicativamente tra il 19/09/2011 ed il 07/10/2011. I dipendenti del Comune 
di Formia, potendosi svolgere la formazione in orario di lavoro, saranno tenuti a giustificare 
debitamente le ore sottratte al compimento dell'attività d'ufficio. 
Gli incarichi di rilevatore si svolgeranno indicativamente nel periodo ottobre 2011-marzo 
2012, salvo eventuali diverse disposizioni degli organi di censimento. 
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Art. 6 Compiti dei coordinatori 
Si riportano di seguito i compiti affidati ai coordinatori: 
� partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 

attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 
� coadiuvare il Responsabile dell’UCC nella formazione dei rilevatori; 
� fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; 
� coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti; 
� coordinare l’attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da 

compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la 
spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo a effettivo recapito alla 
famiglia destinataria, per assicurare il recupero dei questionari compilati presso le 
famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le persone abitualmente dimoranti nel 
territorio del Comune ma non comprese nella LAC e per rilevare gli edifici e le 
abitazioni non occupate; 

� assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della 
rilevazione; 

� riferire al Responsabile dell’UCC sull’andamento della rilevazione e su eventuali 
problemi emergenti; 

� coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di 
revisione dei questionari compilati; 

� controllare, tramite SGR, le attività svolte dai rilevatori; 
� svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC ai fini del buon 

andamento della rilevazione censuaria. 
Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno dei Centri 
Comunali di Raccolta, ove costituiti in numero superiore ad uno per Comune. 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i coordinatori sono tenuti al rispetto della normativa 
in materia di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto 
dal “Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. 
Al Responsabile dell’UCC che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall’incarico i 
coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni 
censuarie. 
 
Art. 6 – Riserve 
E’ prevista la riserva per il personale dipendente del Comune di formia per entrambe le 
funzioni. 
 
Art. 7 - Compenso per i rilevatori e coordinatori i ncaricati  
Ai rilevatori o coordinatori incaricati sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo, 
determinato in misura proporzionale al numero dei questionari censuari completi e 
riconosciuti regolari, differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta, 
secondo i parametri previsti dalla normativa sul censimento. Il compenso sarà soggetto 
alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 
L’entità del compenso individuale sarà determinato con successivo e separato atto in sede 
di accertamento delle risorse effettivamente assegnate dall’ISTAT al Comune di Formia. 
Tale compenso sarà erogato dall’ISTAT a seguito di controllo qualitativo e quantitativo dei 
modelli compilati. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
La comunicazione delle graduatorie finali ai candidati sarà fornita esclusivamente a mezzo 
pubblicazione della graduatorie stesse sul sito Internet del Comune di Formia 
www.comune.formia.lt.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Ogni altra eventuale comunicazione ai candidati avverrà mediante messaggi di posta 
elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda. 
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La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Calvanelli Elvira, responsabile dell'ufficio 
comunale di censimento. 
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e 
terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Comune. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il 
presente avviso per la selezione dei rilevatori e coordinatori. 
Per quando non previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni contenute nelle 
normative generali vigenti in materia. 
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio comunale di censimento al numero 0771-
778502. 
 
 
Formia, 08 agosto 2011. 
 
 
Il Responsabile dell'U.C.C.      Il Dirigente 

Elvira CALVANELLI      Dott:ssa Tiziana LIVORNESE 
 


