
 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

 

 Castelvetrano, _______________ 

 

 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

            FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

             (DOTT. ANDREA DI COMO) 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all’ Albo Pretorio On-

Line del Comune di Castelvetrano 

 

Registro pubblicazioni n. ________/2018 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n° 439  del 22.06.2018        

 

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018/2021. 

Approvazione avviso per selezione rilevatori riservata al personale 

interno. 

 

   

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:  
 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA      On Line 

2. SEGRETARIO GENERALE       On Line 

3. ALBO PRETORIO        On Line 

4. RESPONSABILE UFFICIO CENSIMENTO    On Line 

5. UFFICIO PERSONALE       On Line  

6. SERVIZI DI COORDINAMENTO DEL I SETTORE____________________________ 

7. REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI________________ 

8. UFFICIO CONTABILITA’ DEL PERSONALE 

9. SETTORE FINANZE 

10. UFFICIO PENSIONI 

  

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Castelvetrano, 22 giugno 2018 

                            F/TO 

            Esecutore Amministrativo 

           Caterina Polizzi 

 

 
 

 

 

                                                                          

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

1°Settore Affari Generale e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi        

Culturali e Sportivi 

 

4° Servizio Servizi Demografici 



                                                                                                      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del regolamento 
Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 

PREMESSO: 

CHE il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Comune 

di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con il D.P.R. del 07 giugno 
2017, ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione Straordinaria;  
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 20 aprile 2018, con la quale 

viene affidato al Sig. Giuseppe Barresi, l’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del I 
Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e 

Servizi al Cittadino, dall’2 maggio 2018 al 30 giugno 2018; 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 313 dell’8 maggio 2018 con la quale il Dirigente ha 
delegato con decorrenza immediata fino al rientro dello stesso, e comunque non oltre il 30 

giugno 2018, alla funzionaria Dott.ssa Maria Morici ed in assenza al Dott. Michele Grimaldi, le 

funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

Visto l’art. 1, commi da 227 a 237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con  cui  sono stati 

indetti e finanziati i censimenti permanenti, ed in particolare il comma 227 lett. a) che indice il 

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 

Richiamata la nota, n° 1045906 del 13 ottobre 2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente  
al n. 40174 del  24 ottobre 2017, con cui l’ISTAT ha comunicato che “questo Comune rientra fra 

quelli che saranno coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente, dal 2018 al 2021, 

che si svolgerà nel quarto trimestre di ciascun anno”; 
Visto il Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio di Istituto dell’Istat in data 
26/03/2018; 

Richiamata la Determinazione dirigenziale, n. 340 del 23/05/2018, con cui è stato costituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento e nominato il dott. M. Grimaldi responsabile dello stesso; 

Vista la Circolare ISTAT n. 1 (prot.  0656145/18) del 6 aprile 2018 avente ad oggetto: 

“Circolare n. 1 – Censimento permanente della popolazione: Costituzione e compiti degli uffici 

comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, 

operatori di back office e rilevatori”; 
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalle circolari Istat di 

riferimento, che disciplinano il censimento permanente della popolazione ed in particolare il 

censimento permanente della popolazione 2018- 2021, il disegno delle indagini periodiche si 

articola in due differenti componenti campionarie, areali e da lista, come definite dall’Istat; 
Rilevato che il Piano Generale di Censimento e la Circolare n. 1 sopra richiamata, al punto 2.3, 

prevede che i comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente e 
qualora ciò non sia possibile a personale esterno; 

Ritenuto che il numero dei rilevatori da selezionare con il presente avviso è stato determinato, 

sulla base delle indicazioni dettate dal Piano Generale di censimento e della comunicazione n. 1 

(prot. N. 0501391/18) in data 16 marzo 2018 dell’Istat; 
Visto lo schema dell’avviso, redatto sulla base di quanto disposto dalla circolare n. 1 del 6 aprile 

2018, che contraddistinto con la lettera “A” si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 
Visto   il D. Lgs. n. 267 /2000; 

Visto l’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 

 

 

 PROPONE 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende ripetuto e trascritto: 

 

1. DI APPROVARE l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 9 (nove) rilevatori, 
mediante selezione per soli titoli, riservata al personale dipendente, per il censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2021, redatto sulla base di quanto 

disposto dalla circolare n. 1 del 6 aprile 2018, che contraddistinto con la lettera “A” si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2.  DI DARE atto che l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.castelvetranoselinunte.gov.it sulla  home page e nella sezione avvisi e di darne 

comunicazione ai dirigenti dell’Ente; 

       Il Responsabile del procedimento 
                    F/TO 

                                                                                                            Caterina Polizzi 

 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO DEL 1 °SETTORE 

Dott.ssa Maria Morici 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 313 dell’8 maggio 2018 con la quale il Dirigente ad 

interim del 1° Settore ha delegato, con decorrenza immediata e fino al rientro e comunque non 

oltre il 30 giugno 2018, alla Dott.ssa Maria Morici, incaricata P.O., ed in assenza al Dott. 

Michele Grimaldi, e in assenza di questi, il Dott. Giuseppe Palmeri, le funzioni dirigenziali, ai 

sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare integralmente la proposta sopra riportata che si intende qui riportata. 
 

Castelvetrano, 22 giugno 2018 

 
                                                                                                                                                  F/TO 

         Il Dirigente Delegato  

                                                                                                            Dott.ssa Maria Morici 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ALLEGATO “B” 

Modello domanda reclutamento rilevatori 

 

All’ U.C.C. del Comune di Castelvetrano         

  SEDE 

 

Oggetto: Domanda per il reclutamento di n. 9 rilevatori, mediante selezione per soli titoli, riservata al 

personale dipendente del Comune di Castelvetrano per l’espletamento delle opere censuarie relative 

al Censimento Permanente della Popolazione 2018/2021.- 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a ______________________il____________ residente a _________________________________ 
prov.___________________cap. ______________Via _______________________________________ 

n._____Tel. Cell.___________________e.mail_____________________________________________ 

C.F._______________________________________ 
 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di  

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, 

      DICHIARA 

 

Di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dall’avviso di selezione ed in 

particolare : 
1. Di essere dipendente del Comune di Castelvetrano; 

2. Di possedere l’idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore, di essere disponibile agli 

spostamentiin  qualsiasi zona del territorio di rilevazione e di sollevare il Comune di Castelvetrano 

da ogni responsabilità per l’uso del mezzo proprio durante la rilevazione; 
3. Di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado conseguito 

nell’anno__________________ presso__________________ con valutazione finale_________ 

4. Di saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc e tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche(internet, posta elettronica); 

5. Di possedere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

6. Di godere dei diritti politici e di non avere subito condanne; 

7. Di avere cittadina italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

8. Di possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione 

di interviste; 
 
 

Dichiara, inoltre, ai fine della formazione della graduatoria di merito: 

a) Di avere esperienze lavorative maturate presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati  

(specificare Ufficio e Ente dove è stata maturata l’esperienza lavorativa, tipologia di attività’ svolta 
e periodo di attività svolta)_________________________________________________________; 

b) Di essere in possesso di certificato MOUS e/o ECDL ovvero corso di formazione professionale 

non inferiore a mesi tre, con attestazione di superamento di esami finali organizzato da enti dello 
Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, attinente all’elaborazione dati ( Data Base) 



conseguito indata ____________ presso 

______________________________________________________; 

c) Di aver partecipato in qualità di rilevatore o coordinatore o essere stato componente dell’ U.C.C. in 
occasione del____________________________________________________________________ 

( specificare il tipo di censimento, anno, ente presso il quale sono state svolte le indagine  e tipo di 

attività svolta – rilevatore /coordinatore/componente UCC); 
d) Di avere prestato servizio per almeno un anno presso l’ufficio comunale di statistica o presso uffici 

demografici, anagrafici o elettorali del Comune…………………………..(specificare Ufficio e 

Ente dove si è prestato servizio, tipologia di attività svolta e periodo di servizio prestato); 

e) Di essere in possesso di laurea triennale in _______________________________conseguita 
nell’anno _______ presso ___________________________convalutazione finale____________; 

 

Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento  in _________________________conseguita 

nell’anno_______presso______________________________con valutazione finale__________; 

Laurea triennale I° livello in di discipline Statistiche/Economiche o Sociali (specificare tipologia) 

conseguita nell’anno ________presso ______________________________con valutazione 

finale_____________; 

Laurea specialistica/ magistrale in  discipline Statistiche/Economiche o Sociali (specificare 

tipologia) conseguita nell’anno ________presso ______________________________con 

valutazione finale_____________. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione concernente l’oggetto e di accettarne 

il contenuto e di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla in oggetto selezione al seguente indirizzo 

e-mail_____________________________. 

Elenco allegati 

Copia documento di identità 

Altro_______________________________________________ 

 

Castelvetrano,                                                                                               Firma 

 

 

CONSENSO DEL RICHIEDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati sensibili a norma del capo II, titolo III, parte 1 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

Castelvetrano ,…………………………… 

Firma…………………………………… 

 



 

 

 

Città di Castelvetrano  

I Settore AA.GG. e Servizi al Cittadino 
4° Servizio “Ufficio Elettorale/Statistica” 

Ufficio Comunale di Censimento 
 

 
 

                                                            Allegato “A” 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 9 (NOVE) 

RILEVATORI, MEDIANTE SELEZIONE PER SOLI TITOLI, RISERVATA 

AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018-2021 

 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO DEL 1° SETTORE 

 
Visto l’art. 1, commi da 227 a 237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con i quali sono stati indetti 
e finanziati i censimenti permanenti, ed in particolare il comma 227 lett. a) che indice il Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni; 

Visto il Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio di Istituto dell’Istat in data 
26/03/2018; 

Richiamatala nota, n° 1045906 del 13 ottobre 2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente  al n. 
40174 del  24 ottobre 2017,con cui l’ISTAT ha comunicato che questo Comune rientra fra quelli  

coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento Permanente, dal 2018 al 2021, che si svolgerà nel 

quarto trimestre di ciascun anno”; 
Vista la Circolare ISTAT n. 1 (prot.  0656145/18) del 6 aprile 2018 avente ad oggetto: “Circolare n. 
1 – Censimento permanente della popolazione: Costituzione e compiti degli uffici comunali di 

Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office 

e rilevatori.”; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal vigente quadro normativo e dalle circolari Istat di 

riferimento, che disciplinano il censimento permanente della popolazione ed in particolare il 

censimento permanente della popolazione 2018/2021, il disegno delle indagini periodiche si articola 

in due differenti componenti campionarie, areali e da lista, come definite dall’Istat; 
Rilevato che il Piano Generale di Censimento e la Circolare n. 1 sopra richiamati al punto 2.3 

prevedono che i comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente e 
qualora ciò non sia possibile a personale esterno; 

Dato atto altresì che con Determinazione dirigenziale n. 340 del 23/05/2018, è stato costituito 

l’Ufficio Comunale di Censimento; 
Ritenuto che il numero dei rilevatori da selezionare con il presente avviso è stato determinato, sulla 

base delle indicazioni dettate dal Piano Generale di censimento e della comunicazione n. 1 (prot. N. 

0501391/18) in data 16 marzo 2018 dell’Istat; 
Vista la determinazione del 1° Settore, n° 313 dell’8.05.2018, con cui il dirigente ad interimha 

delegato, con decorrenza immediata e fino al rientro, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, alla 

Dott.ssa Maria Morici, ed in assenza al Dott. Michele Grimaldi, le funzioni dirigenziali, ai sensi 

dell'art. 32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la determinazione del dirigente del 1° Settore, n°439  del 22.06.2018, con cui è stato approvato 

il presente avviso; 

 

 

ione Siciliana 

ero Consorzio Comunale di Trapani 



 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questo Ente indiceuna selezione, per soli titoli, riservata al personale dipendente del Comune di 

Castelvetrano, per la formazione di una graduatoria di rilevatori da cui attingere n. 9 (nove) rilevatori 

per l’espletamento delle operazioni censuarie relative al Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni che si svolgerà nel periodo ottobre dicembre 2018-2021. 

 

 

1. Requisiti per la partecipazione 
 

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come prevista 

dall’ISTAT, sono: 
- Essere dipendente del Comune di Castelvetrano a tempo determinato ed indeterminato; 

- Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente; 

- Sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

- Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione 

di interviste; 

- Avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- Godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali; 

- Avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 
- Possedere idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore. Data la particolare natura 

dei compiti che l’attività di rilevatore implica, la condizione di cieco comporta inidoneità 
fisica all’incarico (Legge 120/1991). 

I predetti requisiti sono richiesti per la partecipazione alla selezione e la mancanza anche di 

uno di essi comporta l’esclusione dalla procedura. 
Per la formazione della graduatoria di merito verranno valutati esclusivamente i seguenti titoli: 

- Voto riportato nel diploma di scuola media superiore; 

- Laurea Triennale; 

- Laurea magistrale, specialistica o secondo vecchio ordinamento; 

- Documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze 

lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei comuni o di precedenti 

esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. 

Tutti i requisiti e i titoli di valutazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda e persistere per tutta la vigenza della graduatoria. 

 

 

2. Presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente su modello allegato al presente 

avviso, compilata sotto la propria responsabilità, dovrà essere sottoscritta dal candidato e 

accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

Essa dovrà pervenite, improrogabilmente, pena l’esclusione dalla selezione, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 6 luglio 2018 al protocollo generale dell’Ente. 
Per esigenze di una celere definizione del procedimento non saranno prese in 

considerazione domande pervenute successivamente a tale data, anche se spedite nei termini. 

A tal fine, il candidato è tenuto a valutare attentamente i tempi e l’opportunità di utilizzare la 
trasmissione a mezzo del servizio postale in quanto, come sopra precisato, l’stanza pervenuta 
dopo le ore 12.00 del giorno indicato, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in 

considerazione. 



 

 
 

  

 

Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione 

relativa ai requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati 

nella domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa. 

Possono, ad ogni modo, allegare copia di eventuali attestati o documenti di 

certificazione posseduti (patente europea del computer EDCL, certificazione MOUS o 

analoghi attestati di corsi di formazione professionale organizzati da enti dello Stato, o della 

Regione o legalmente riconosciuti) in merito alla conoscenza informatica. 

Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe o imprecise o, comunque, tali da 

rendere non possibile la verifica, con certezza, della tipologia di titolo valutabile posseduto, 

non si terrà conto (e pertanto non saranno valutati) i titoli per i quali vi sia incertezza. 

 

 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 

445, qualora da controlli effettuati, dovesse emergere 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 conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso l’Ufficio Statistica 

dell’Ente (Palazzo Informagiovani – Piano terra) ovvero scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune di Castelvetrano al seguente indirizzo: www.castelvetranoselinunte.gov.it 

 

 

3. 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, pertanto i rilevatori saranno 

opportunamente formati e muniti di dispositivo mobile fornito dall’Istat. 
 Sono previste 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. 

I compiti affidati ai rilevatori, come indicati al punto 3.3.3 del Piano Generale di 

Censimento (delibera Istat del 26 marzo 2018) e della circolare Istat n. 1 del 6 aprile 2018 

sono i seguenti: 

- Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat 

e accessibili tramite apposita piattaforma; 

- 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; 

- 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; 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


 

 

- Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore e 
inerente le rilevazioni. 

I rilevatori, nello svolgimento dei compiti suddetti, sono tenuti al rispetto della normativa 

in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/2003 

e dal codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale 

(SISTAN), sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza per la protezione e la tutela dei 

dati personali e devono attenersi a quanto stabilito e previsto dalle pertinenti disposizioni 

emanate dall’Istat e alle disposizioni del responsabile dell’UCC. 
L’attività di rilevazione è caratterizzata da adeguata flessibilità ed è concentrata nel 

periodo di rilevazione censuaria, ferma restando l’inderogabilità dei termini di completamento 

dell’attività assegnata stabilita dall’Istat. 
I rilevatori dovranno in ogni caso effettuare la rilevazione su tutto il territorio 

comunale, al difuori dell’orario di lavoro, garantire l’utilizzo di un mezzo di trasporto 
proprio, sostenendo i relativi costi, per gli spostamenti sul territorio comunale che 

eventualmente si rendessero necessari in zone non coperte dal trasporto pubblico, garantire, 

se necessario, l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali, oltre quelle messe a 
disposizione dal Comune, per contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio 

comunale, nonché utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite, 

preservandole da eventuali danni e/o smarrimenti, e riconsegnarle in perfetta efficienza al 

termine della rilevazione. 

 

 

4. Compenso dei Rilevatori 

 
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso (finanziato esclusivamente da parte 

dell’ammontare del contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione Areale e 
da Lista erogata dall’Istat in favore di questo Comune) commisurato alla natura della 

rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito 

dall’Istat e dall’Ufficio Comunale di Censimento. 
I suddetti compensi si intendono comprensivi di ritenute fiscali, contributi 

previdenziali e assistenziali (c.d. oneri riflessi) e remunerativi di ogni spesa sostenuta per 

l’effettuazione dell’attività di rilevazione sul territorio (non è prevista alcuna ulteriore e 
diversa forma di rimborso spese di qualsiasi natura). 

Il pagamento della prestazione avverrà non appena il Comune di Castelvetrano 

riceverà dall’Istat il compenso per l’indagine assegnata. 
 

 

5. TITOLI: Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria 

 
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di punti 14 e viene ripartito come di seguito 

specificato: 

a) Diploma di scuola media superiore (massimo 3 punti): 

1. Valutazione da 36/60 a 47/60 e da 60/100 a 79/100 = punti 1; 

2. Valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 2; 

3. Valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 3. 

In caso di possesso di più diplomi sarà valutato quello a cui viene attribuito il punteggio 

maggiore. 

b) Titoli di studio universitari (massimo punti 5): 

1. Laurea triennale di 1° livello = punti 2; 

2. Laurea Specialistica = punti 2 

3. Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento = punti 4; 

4. Laurea triennale di 1° livello in discipline statistiche, economiche o sociali = punti 3; 



 

 
 

  

 

5. Laurea Specialistica in discipline statistiche, economiche o sociali = punti 3; 

6. Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento in discipline statistiche, economiche o 

sociali = punti 5; 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente e di diverso livello, verrà 

valutata quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

c) Attestati nel settore informatico (massimo punti 1): 

1. MOUS e/o ECDL (o equipollente) ovvero corso di formazione professionale non 

inferiore a mesi tre, con attestazione di superamento di esami finali organizzato da 

Enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, attinenti all’elaborazione 
dati (Data base) = punti 1; 

d) Esperienza in rilevazioni statistiche o precedenti esperienze lavorative (massimo 

punti 5): 

1. Documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche = punti 2 per esperienza. 

Ai fini della valutazione si intende per esperienza e sarà valutata unitariamente (a 

prescindere dalla natura) la partecipazione ad attività di censimento formalmente 

indette dall’Istat in qualità di rilevatore, coordinatore o componente dell’Ufficio di 
Censimento. Il candidato dovrà specificare tutti gli elementi utili per la valutazione. 

Non saranno valutate dichiarazioni imprecise e generiche.  

2. Precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei 

Comuni = punti 1 per anno. Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione 

solamente i periodi di servizio superiore ad un anno. Non si procederà alla valutazione 

per periodi di servizio inferiore a mesi dodici. Precedenti esperienze lavorative presso 

centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati = punti 0,50 per anno. Ai fini 

della valutazione saranno presi in considerazione solamente i periodi di servizio 

superiore a mesi dodici. Non si procederà alla valutazione per periodi di servizio 

inferiore a mesi dodici. Il candidato dovrà indicare Ente, Ufficio e periodo di servizio 

prestato. 

 

 

6. Approvazione Graduatoria e Conferimento Incarico 

 

Le domande presentate, utilizzando l’allegato “B”, saranno verificate in merito al possesso 

dei requisiti, nonché valutate relativamente ai titoli dichiarati, da una Commissione 

appositamente nominata dal Dirigente del I° Settore.  

A parità di condizioni, i candidati verranno elencati in graduatoria in ordine crescente di età, 

ovvero sarà sempre preferito il candidato più giovane di età anagrafica, così come previsto 

dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 
n. 191/98. 

La graduatoria approvata con apposita determinazione Dirigenziale e pubblicata per 15 giorni 

consecutivi nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvetrano all’indirizzo internet 
www.castelvetranoselinunte.gov.it , ha validità per quattro anni( 2018-2021), e potrà essere 

utilizzata per rilevazione ISTAT. 

Nel rispetto della graduatoria si provvederà a conferire gli incarichi tenendo conto delle 

esigenze organizzative dell’Ufficio Comunale di Censimento, nonché delle modalità definite 

dall’ISTAT ovvero, in caso di sostituzione di rilevatore già nominato, il responsabile 

dell’Ufficio Comunale di Censimento avrà facoltà di attingere alla graduatoria seguendo 

l’ordine di individuazione.  
Il giorno della convocazione sarà debitamente comunicato agli aspiranti. 

La presentazione nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione con le forme sopra dette, 
costituisce presupposto indispensabile ai fini del conferimento dell’incarico. 

 

http://www.castelvetranoselinunte.gov.it/


 

 

Al fine di sopperire ad eventuali rinunce potrà essere convocato, secondo l’ordine di 

collocazione della graduatoria, un numero di aspiranti superiore a quello stabilito, senza 

comunque che ciò possa comportare alcuna loro pretesa per un mancato incarico da parte di 

coloro che non si siano collocati in posizione utile in graduatoria. 

Il convocato che si presenta, ma al quale al momento non viene affidato l’incarico, mantiene 
il diritto di essere successivamente chiamato ove se ne presenti la necessità. 

In caso di rifiuto, irreperibilità o mancata presentazione alla convocazione, si provvederà a 

convocare il candidato che segue in graduatoria. 

Il rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a presentarsi alla convocazione per 

giustificati motivi, può chiedere di essere mantenuto in graduatoria. Per giustificati motivi si 

intendono le seguenti fattispecie: malattia certificata; gravi motivi familiari adeguatamente 

certificati. Il mantenimento in graduatoria e il diritto ad avere conferito l’incarico si mantiene 
tuttavia sino alla data del 1° ottobre 2018, oltre la quale si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

In caso di rinuncia successiva al conferimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria, fino al completamento del fabbisogno di rilevatori richiesto. 

Nel caso in cui si riscontrassero,  nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non 

svolgono correttamente il loro lavoro e/o i compiti loro affidati e/o adottano comportamenti 

che possano arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine 
dell’Ente, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico previa contestazione sulla base 
di un rapporto redatto dal responsabile dell’UCC e cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai 
successivi rilevatori disponibili in graduatoria. 

 

 

7. Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti e raccolti sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza. 

I dati personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati dal Comune 

esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento. Il trattamento dei dati potrà 

essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs, n. 196/2003. 

Titolare del trattamento è il Comune di Castelvetrano. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure di selezione. 

 

 

8. Obblighi e sanzioni 

 
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le 

famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, 

la propria funzione e le finalità della raccolta. 

Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, 
n. 322 e soggetto a quanto previsto dall’art. 326 del Codice Penale. E’ fatto inoltre divieto, in 

occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere attività diverse da quelle proprie del 

censimento e di raccogliere informazioni non pertinenti con l’attività censuaria o comunque 
eccedenti l’oggetto della rilevazione. 
E’ fatto obbligo, altresì, di eseguire tutte le operazioni relative la rilevazione secondo quanto 

stabilito dalla normativa Statale e Regionale, dall’ISTAT e secondo quanto previsto dal 



 

 
 

  

 

presente avviso, nonché secondo le direttive impartite dal responsabile dell’Ufficio Comunale 
di Censimento (UCC). 

Il rilevatore solleva il Comune da ogni responsabilità per l’uso del mezzo proprio durante la 
rilevazione. 

Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento della rilevazione, sarà 

sollevato dall’incarico con semplice comunicazione e non avrà diritto ad alcun compenso per 
tutta l’attività svolta. 
Il rilevatore può a sua volta recedere dall’incarico dando un preavviso di almeno 15 (quindici) 

giorni, in tal caso verranno pagate solo ed esclusivamente le rilevazioni effettivamente e 

regolarmente censite. 

 

9. Disposizioni Finali 
 

Le operazioni di censimento dovranno essere svolte esclusivamente al di fuori dal normale 

orario di lavoro. 

L’Amministrazione e per essa la Commissione Straordinaria si riserva di modificare, 
sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente 

avviso senza nulla a pretendere dai partecipanti. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

Responsabile del 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 Castelvetrano è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 
amministrativo per la selezione di che trattasi;  

 Per la gestione del procedimento amministrativo l’ufficio di riferimento è l’Ufficio 
Comunale di Censimento, presso il 1° Settore – 4° Servizio – sito nel Palazzo 

Informagiovani, Piazza Generale Cascino,8 tel 0924/909105. 

 Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele Grimaldi –  

e-mail: mgrimaldi@comune.castelvetrano.tp.it;  

pec: mgrimaldi@pec.comune.castelvetrano.tp.it; 

 Il Dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale è il Dirigente del 1° Settore o 

suo delegato. 

CASTELVETRANO 22.06.2018 

 

                                                                                            F/TO 

                                                                          ILDIRIGENTE DELEGATO 

       Dott.ssa Maria Morici 
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