COMUNE DI LONGARE
PROVINCIA DI VICENZA
Via G. Marconi n.26 - 36023 Longare (VI)
cod. fisc. 00415090240
Tel. 0444 555012 - PEC: longare.vi@cert.ip-veneto.net
Area Affari Generali - Settore Demografico
Allegato A
Informazioni e specifiche

SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI
OPERATORE DI BACK OFFICE E DI RILEVATORE NELLE OPERAZIONI DI
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022
INFORMAZIONI E SPECIFICHE
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e dell’Ufficio Comunale di Censimento
Considerato che è prevista l’effettuazione del Censimento permanente della popolazione 2022, di cui
all’art. 1, commi da 227 a 337 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Considerate le Circolari dell’Istituto Nazionale di Statistica:
• n. 1 – “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: Convivenze anagrafiche e
popolazioni speciali e costituzione o aggiornamento dell’Ufficio comunale di censimento (UCC)” prot. ISTAT
n. 0453086/22 del 21/02/2022, agli atti in data 23/02/2022 prot. 0002325;
• n. 2 – “Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022:
rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)” prot. ISTAT n. 1037905/22 del
09/05/2022, agli atti in data 24/05/2022 prot. 0006724;
• n. 3 – “Censimento permanente della popolazione 2022. Operatori di censimento: modalità di selezione,
requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e
rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale” prot. ISTAT n. 1105592/22 del
31/05/2022, agli atti in data 03/06/2022 prot. 0007230;
Richiamate le DGC nr. 58/2018, 133/2020 e 78/2022 relative alla composizione dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC);
Dato atto che secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'lstat i Comuni affidano l'incarico di rilevatore
prioritariamente a personale dipendente e qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, i rilevatori
vengono reclutati mediante procedure di reclutamento di personale esterno alla Pubblica Amministrazione;
Considerato che, con riguardo alle attività specificamente previste per i rilevatori, la rilevazione censuaria
si svolgerà nel corso del quarto trimestre 2022, salvo eventuali diverse disposizioni dell'Istat o dell’Ufficio
Comunale di censimento, mentre nei prossimi mesi si svolgeranno attività di formazione obbligatorie;
Vista la propria determinazione R.G. n. 781 del 14/07/2022 di approvazione del bando di selezione di
cui trattasi;
RENDE NOTO
che è indetta UNA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI OPERATORE DI BACK OFFICE E DI RILEVATORE per le
attività richieste per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno
2022. Per questa tornata censuaria il Comune di Longare necessita di n. 2 operatori di back office/rilevatori.
Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare alla selezione di cui sopra.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
a. avere età non inferiore a 18 anni;
b. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica);
d. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di
soggiorno.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande e devono essere mantenuti all’atto dell’affidamento dell’incarico.
Requisiti preferenziali:
a. precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Coloro che intendono partecipare alla presente selezione devono far pervenire al Comune di Longare, Ufficio
Protocollo, via Guglielmo Marconi n. 26 – 36023 Longare (VI), la domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice sul modello allegato “B”, secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 29/07/2022:
• con consegna a mano,
• tramite PEC
• con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale
• con servizio privato di corriere;
Il termine fissato per la presentazione dell’istanza è perentorio, pertanto non si terrà alcun conto delle domande
pervenute fuori termine anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore; nel caso di invio
tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo al protocollo del Comune di
Longare.
La domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere firmata dall’interessato, pena
l’esclusione dalla selezione.
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento identificativo in corso di validità
del sottoscrittore.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate
dai candidati.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
•
cognome, nome e codice fiscale;
•
data e luogo di nascita;
•
residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
•
numero di telefono, numero di telefono cellulare (se posseduto), indirizzi di posta elettronica, indirizzi di
posta elettronica certificata (PEC) se posseduta;
•
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o di regolare
permesso di soggiorno;
•
di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta;
•
di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
•
di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico;
•
di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed inconferibilità disciplinate dalla normativa in
materia di anticorruzione ed in particolare dal Decreto legislativo n. 39 dell’08/04/2013;
•
possesso del diploma scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale o equipollente) e
relativa votazione;
•
eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la sua durata,
la data di conseguimento;
•
di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), e di possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
•
di aver o meno esperienza in materia di rilevazioni statistiche specificando quali;
•
di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
•
di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Longare per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
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•
•

•
•

di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede delle riunioni di istruzione o per eventuali
altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
di dare il consenso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 smi e
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
sistema statistico nazionale, al trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente avviso di
selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure
informatizzate e la pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune
(tra cui il curriculum) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 smi;
di impegnarsi a rispettare, nell’esercizio del proprio ufficio le norme del Codice di Comportamento
approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i., nonché contenute nel Codice di comportamento integrativo
approvato dal Comune di Longare;
di impegnarsi, nel caso di assegnazione dell’incarico di rilevatore, a rispettare le norme relative 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, alla
normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal Regolamento (UE)
2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 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).

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 conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazioni non veritiera.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
COLLOQUIO ATTITUDINALE
I candidati dovranno presentarsi per il colloquio attitudinale martedì 9 agosto alle ore 10.00 presso la sede
municipale del Comune di Longare, muniti di documento identificativo valido.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La valutazione del colloquio e dei titoli verrà effettuata dalla Commissione appositamente nominata, che
provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei titoli così valutati:
a)
titolo di studio
•
diploma d'istruzione secondaria di secondo grado = 1 punti;
•
laurea ad indirizzo statistico = 3 punti;
•
altra laurea = 2 punti;
b)
esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli enti del SISTAN:
•
rilevatore al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni = 4 punti;
•
rilevatore al Censimento intermedio dell’Industria e dei Servizi = 3 punti;
•
rilevatore delle indagini ISTAT svolte negli ultimi 36 mesi = 2 punti per ciascuna indagine
c)
colloquio: fino 6 punti
A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
legge 127/1997 smi. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione, due o più candidati ottengono pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria stilata in seguito alla valutazione, sarà pubblicata sul sito internet, www.comune.longare.vi.it
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati.
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VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria avrà validità di tre anni, 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 i Censimenti e per altre rilevazioni campionarie disposte dall’ISTAT.
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.
Nel rispetto della graduatoria, il Comune di Longare provvederà a conferire gli incarichi tenendo conto delle
esigenze organizzative dell’UCC e delle modalità definite da Istat.
La partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio che si svolgerà nel corso del III-IV trimestre dell’anno
2022, secondo il calendario che verrà comunicato dall’Istat è obbligatoria.
La mancata partecipazione alla formazione costituirà rinuncia all’eventuale conferimento dell’incarico.
Il soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di indirizzo
per le relative comunicazioni.
COMPITI DEI RILEVATORI:
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni dei compiti affidati ai rilevatori:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite
apposita piattaforma;
- gestire, 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;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi
assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto
degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria
della rilevazione;
- 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;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori si devono attenere alle disposizioni impartite dall’ISTAT e
dall’Ufficio Comunale di Censimento.
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da
censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione.
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 Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs. n. 196/2003 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 (segreto d’ufficio).
I rilevatori devono attenersi inoltre alle norme del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013
smi nonché contenute nel Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di Longare.
COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti e circolari
di settore.
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale ed è
conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile (contratto d’opera), senza che si instauri rapporto di impiego.
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Il compenso, stabilito dall’ISTAT, sarà calcolato in base al numero di questionari correttamente compilati; tale
importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non vi potranno essere
richieste di rimborso.
I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al
Comune.
La mancata esecuzione dell’incarico, la rimozione dello stesso, nonché la sua interruzione non darà diritto ad
alcun compenso. Solo nel caso di interruzione dell’incarico per gravi e comprovati motivi saranno remunerati
unicamente i questionari regolarmente compilati e consegnati.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa di quanto segue:
il Titolare del trattamento dei dati è ISTAT, il quale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento (EU) 2016/679, è
tenuto a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto della normativa
sopra citata e a vigilare sul loro rispetto.
In conformità all’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle operazioni di trattamento dei dati
personali svolte dagli UCC per conto dell’Istat, l’Istituto ricorre ai Comuni campione tra i quali figura il Comune
di Longare con sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI); per tale Comune il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in Via E. Chini 12 – Ton (TN).
Con riferimento alle modalità del trattamento di dati personali effettuato dall’UCC, si fa riferimento alla circolare
n. 4 prot. 1187870/22 del 24.06.2022 integrata dalle indicazioni contenute nel Piano generale di censimento,
nelle circolari tecniche, nei Manuali di indagine, nei moduli formativi e, più in generale, nelle istruzioni impartite
dall’Istat.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati
personali acquisiti con riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dal Comune di Longare
anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in
esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di
detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo
si precisa che:
•
l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;
•
i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Longare in relazione agli obblighi, ai diritti ad alle
previsioni connessi al presente bando di selezione, non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione
fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
•
la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza
e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal GDPR sopra richiamato, secondo le modalità contemplate
dalle relative disposizioni.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati ulteriormente secondo gli
obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far
valere o difendere i diritti degli interessati in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati
sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali alla procedura per
il conferimento dell’incarico di cui trattasi, pertanto un eventuale rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o
inesatto degli stessi comporterà l'impossibilità al titolare di concludere il procedimento. Si informa che è
possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. E’ possibile proporre
reclamo ad un'autorità di controllo qualora si ritenesse che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti. Per
esercitare i diritti suesposti è possibile rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo del Comune indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure
inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it
PROCEDIMENTO
Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. (avvio del procedimento), si comunica quanto segue:
• il Comune di Longare è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la
selezione di cui trattasi;
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• l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’Ufficio Servizi Demografici del
Comune di Longare - telefono: 0444/555012 interno 5- e-mail: anagrafe@comune.longare.vi.it;
• il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Monica Turco;
• ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 smi e della Legge n. 1034/1971 smi, i soggetti interessati
possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. del Veneto o al Capo dello Stato rispettivamente
entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio on line del
Comune.
Il Responsabile del Settore Affari generali
dott.ssa Laura Chinaglia
Documento con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi
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