ALLEGATO A)

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
“RILEVATORE ISTAT” PER IL CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE ANNI 2022/2026 E ALTRE INDAGINI
CAMPIONARIE SVOLTE DAL COMUNE PER CONTO
DELL’ISTAT.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
che si rende necessario procedere alla nomina di rilevatori per lo svolgimento del censimento della
popolazione permanente (periodo ottobre / dicembre dall’anno 2022 all’anno 2026) e di altre
eventuali indagini campionarie promosse dall’ISTAT.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare domanda di partecipazione alla
selezione con le modalità e nei termini previsti nel presente avviso di selezione.
Requisiti di partecipazione:
 età non inferiore ai 18 anni;
 titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato;
 sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
 godere dei dritti politici (tale requisito si riferisce ai cittadini italiani e a quelli della Unione
Europea) e non aver subito condanne penali;
 avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o un regolare permesso di
soggiorno;
 disponibilità agli spostamenti per raggiungere con mezzi propri il domicilio delle famiglie da
intervistare;
 disponibilità alla partecipazione obbligatoria alle riunioni di formazione;
 assicurare la disponibilità allo svolgimento della rilevazione nel periodo interessato.
Requisiti preferenziali
 precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a
faccia;
 precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza
e di servizio;
 precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche;
 capacità comunicative;
 assunzione e mantenimento dell’impegno;
 disponibilità alla collaborazione.
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Domanda di ammissione alla selezione: modalità di compilazione e termine per la presentazione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata su carta libera, secondo il modello
allegato al presente avviso ed indirizzata al Comune di Villanova d’Asti – Piazza IV Novembre 11 –
14019 – Villanova d’Asti.
La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune di Villanova d’Asti, a pena esclusione, entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 20/07/2022 con uno dei seguenti mezzi:
 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Villanova d’Asti - all’indirizzo pec:
villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it – mail: protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it
 a mezzo del servizio postale o a mano (farà fede in questo caso il timbro di ricevimento
dell’Ufficio Protocollo del Comune).
Compilazione della domanda
Gli interessati dovranno redigere la domanda di partecipazione utilizzando il modulo depositato presso
gli uffici comunali ed allegato al bando.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente ed alla stessa dovrà essere allegata la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Formazione della graduatoria per titoli
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di rilevatori, verrà
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i
criteri di seguito indicati.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 5):
− valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 2;
− valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 3;
− valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 4;
− valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 5;
b) titoli di studio universitari (massimo punti 2):
− Laurea Triennale (L) = punti 1;
− Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio
ordinamento) = punti 2;
− Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Economiche e Sociali, Diploma Universitario di
Statistica = punti 2;
− Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio
ordinamento) in discipline Statistiche, Economiche e Sociali = punti 2;
− Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca in discipline statistiche,
economiche e sociali = punti 2;
− 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.
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti 20):
− rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – anni 2018-2021 =
Punti 5 per ogni anno di rilevazione;
− rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = punti 1 per
ciascuna indagine (fino al massimo di punti 5 complessivi per gli incarichi di rilevazioni di cui
alla presente lettera c).
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici = punti 3.
Nel caso di parità di punteggio avranno precedenza i candidati con età inferiore e residenti a Villanova
d’Asti (AT).
Alla fine dell’esame delle domande sarà stilata una graduatoria finale che verrà pubblicata all’albo
pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Villanova d’Asti.
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Validità e scorrimento della graduatoria
La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2026, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai
criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate
esigenze dell’Ufficio e potrà essere utilizzata dal Comune per altre rilevazioni campionarie disposte
dall’ISTAT.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo, che non
sia già impegnato in altre rilevazioni statistiche indette dall’ISTAT e che abbia tenuto un
comportamento corretto e coscienzioso ed abbia svolto il lavoro affidatogli diligentemente in eventuali
precedenti incarichi ISTAT per il Comune di Villanova d’Asti, riscontrabile dalle risultanze della
liquidazione del compenso da parte dell’ISTAT, per verificarne la disponibilità.
In caso di rifiuto o di mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa.
Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere mantenuto
in graduatoria.
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie rilevatori che non svolgono correttamente il
lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che possono
arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente, questi verranno
prontamente rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento, cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria.
Il numero di rilevatori da impiegare ciascun anno nell’attività censuaria verrà stabilito dall’ufficio
competente e non potrà comunque essere superiore a quello indicato dall’ISTAT.
Compensi e natura del contratto
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico verranno stabiliti annualmente dalle Circolari
ISTAT.
L’incarico, con carattere di lavoro autonomo occasionale si configura come prestazione di lavoro
occasionale senza che si instauri rapporto di lavoro.
Al compenso lordo stabilito dall’ISTAT si applicheranno le trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello
stesso se non per gravi e comprovati motivi.
Si precisa che l’ISTAT si riserva la facoltà di eseguire controlli di qualità sui questionari e che nel caso
in cui dai controlli dovessero risultare irregolarità nei modelli non verrà corrisposto alcun contributo al
rilevatore.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Comunale di Censimento (tel:
0141/94.60.85 int. 200)
Villanova d’Asti, 20/06/2022
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Giorgia Bianco

