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COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DEI RILEVATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2011 

 
                                     

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 
RECLUTAMENTO E CONCORSI 

 
Visto l’art.50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n.122, avente ad 
oggetto l’indizione ed il finanziamento del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 
Vista la convenzione fra i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica per la gestione associata del personale: 
reclutamento e concorsi, rep. 2838 del 31/10/2007; 
 

RENDE NOTO 
 

che è stato indetto il 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni ai sensi dell’art.50 del D.L. 31 
maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n.122 e che si svolgerà da ottobre 2011 a 
giugno 2012; 
che la Circolare Istat n. 6 del 21 giugno 2011, prot. 4899 i Comuni, secondo quanto previsto dalla normativa e 
dalle disposizioni dell’ISTAT, affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente dell’Ente; 
che la disponibilità dei rilevatori è richiesta dal mese di settembre 2011 per incontri di formazione tenuti 
dall’ISTAT e/o dall’U.C.C. 
che l’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 
previsto dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198; 
L’ammissione alla selezione è disciplinata dai seguenti articoli: 
 
1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla 
selezione: 
1.  Età non inferiore a 18 anni; 
2. Diploma di Scuola Media superiore;  
3. Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza  di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea (in tale ultima ipotesi il candidato dovrà dichiarare  di essere in possesso dei requisiti 
richiamati dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174); 
4.  Possesso dei diritti civili e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
5. Assenza di condanne penali; 
6. Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
7. Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale; 
8. Per gli appartenenti agli altri Paesi dell’U.E. conoscenza letta, scritta e parlata della lingua italiana; 
9. Idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore statistico. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della Domanda. 
 
2) REQUISITI PREFERENZIALI 
 
Si valuteranno i seguenti titoli preferenziali: 
1. Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
2. Possesso del diploma di laurea o del diploma universitario; 
3. Documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli 
uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di 
elaborazione dati di enti pubblici o privati 
4. Iscrizione alle liste di disoccupazione e/o di cassa integrazione 
 



 
 
3) COMPITI DEI RILEVATORI 
 
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio Comunale di 
Censimento, costituito presso ciascun Comune associato. 
I compiti assegnati ai rilevatori consistono in: 
1. partecipare ai corsi di formazione tenuti dall’ISTAT e/o alle riunioni indette dall’Ufficio di Censimento Comunale; 
2. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze iscritte nella Lista Anagrafica Comunale (LAC) 
nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’ISTAT non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia 
destinataria; 
3. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando tempi e modalità definite dal 
coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell’U.C.C.; 
4. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di 
presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della 
rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 
5. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del 
Comune non comprese nelle LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro 
assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 
6. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in 
essi contenuti; 
7. Consegnare periodicamente i questionari compilati all’U.C.C.; 
8. Osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n. 
322/89 e successive modifiche, nonché il segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto; 
9. Segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell’U.C.C. 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 succ.mod. 
10. Fornire disponibilità all’eventuale attività di inserimento dati da trasmettere all’ISTAT. 
 
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle esigenze 
organizzative individuate dal Responsabile dell’U.C.C. o dal coordinatore, di ciascun Comune associato. 
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, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell’art.10 Codice di deontologia 
e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All.3 al Codice in 
materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/2003). 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione potrà essere 
sollevato dall’incarico. 
 

4) TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
L’incarico di rilevatore si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. 
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero ed al tipo dei modelli ISTAT riconosciuti 
regolari, secondo i parametri previsti dalla normativa nazionale sul censimento. 
Il trattamento 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 a ciascun Comune associato. 
Tale compenso sarà erogato dall’ISTAT a seguito del controllo qualitativo e quantitativo dei modelli compilati.  
 
 
5) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice, in conformità al modello 
allegato A), e dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo schema, tenuto presente che le stesse sono rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e pertanto, in caso di dichiarazioni false, verranno applicate le 
sanzioni conseguenti. Il candidato dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (art.38 D.P.R. n. 445/2000) pena la non ammissione alla selezione. 
La domanda debitamente sottoscritta a pena di nullità, compilata  dovrà pervenire, pena la non ammissione alla 
selezione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Porcari – Piazza F. Orsi, 1 – 55016 Porcari (LU) 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16 Agosto 2011, mediante consegna a mano o mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi 
causa, siano pervenute oltre il termine previsto indipendentemente dal timbro postale accettante. 



In caso si presentazione della domanda direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Porcari (Ente capofila), 
l’Ufficio è aperto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 16,30 nei giorni di 
lunedì e mercoledì e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nel giorno di sabato. 
In caso di presentazione della domanda a mezzo servizio postale, la domanda deve essere inviata in busta chiusa,  
indirizzata all’Ufficio del Personale – Comune di Porcari P.zza F.Orsi, 1- 55016 Porcari (LU) e deve recare sulla 
facciata ove riportato l’indirizzo, l’indicazione: “Contiene domanda per selezione per il 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni”. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo  indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 
6) VERIFICA REQUISITI E FORMAZIONE GRADUATORIA 
 
Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti richiesti, nonché valutate relativamente 
ai titoli dichiarati, al fine di formulare la graduatoria, secondo i criteri sotto riportati. 
A parità di punteggi, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 
3, comma 7, della Legge 127/97 come modificato dall’art.2, comma 9 della legge 191/98. 
 
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 10 

 Valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7 
 Valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 8 
 Valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 9 
 Valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 10 

 
b) titoli di studio universitari: massimo punti 5 

 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-Diploma Universitario di statistica = punti 2 
 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL-Vecchio ordinamento) in 

discipline Statistiche = punti 3 
 Master Universitario, Specializzazione post laurem, Dottorato di ricerca =punti 2 (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. 

 
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT: massimo punti 6 

 Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle abitazioni, dell’Industria e dei servizi – 
anno 2001 =Punti 2 

 Rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte nelle ultime rilevazioni censuarie anno 2010 -
2011=punti 2 per ciascuna indagine  

 
d) Conoscenza e capacità dei più diffusi strumenti informatici: massimo punti 2 

 Punti 0,4 fino alla concorrenza massima di punti 2: per ciascuna tipologia di strumento informatico 
conosciuto ed utilizzato tra le cinque tipologie indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla 
selezione: Videoscrittura/Foglio di calcolo/Web e posta elettronica/Strumenti di analisi statistica/Altri 
strumenti informatici da indicare. 

 
e) Iscrizione liste disoccupazione /cassa integrazione: massimo punti 7 

 Punti 0,5 per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi 
 

Il Comune di Porcari, ente capofila della Convenzione, attingerà alla graduatoria in via prioritaria rispetto agli altri 
Comuni. 
I Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica attingeranno individualmente dalla graduatoria, secondo le 
proprie necessità in base alle indicazioni fornite dall’ISTAT e solo dopo aver verificato che non vi sia disponibile 
o sufficiente personale dipendente. 
In caso di rinuncia, o impossibilità, da parte dei primi classificati, si provvederà alla loro sostituzione attingendo 
dalla stessa graduatoria seguendo l’ordine di classificazione. 
All’interno della graduatoria, il rilevatore sarà prioritariamente destinato al Comune associato ove risiede. 
 



La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dei Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica e dalla data di 
pubblicazione decorrerà il termine per l’eventuale impugnativa. 
 
 
7.  TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Porcari 
(capofila) – Dott.ssa Barbara Ceragioli – per le finalità di gestione della selezione e della graduatoria e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche in relazione 
a finalità attinenti alla posizione giuridico-economica del candidato. 
 
8. DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI SALVAGUARDIA 
 
Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà, qualora ne ravvisino l’opportunità, di: 

- prorogare il termine di scadenza della selezione; 
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
- non utilizzare la presente graduatoria; 
- modificare, prorogare, o eventualmente revocare il presente avviso, per legittimi motivi, prima 

dell’espletamento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
 
Per quanto non previsto si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia. 
 
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso: 

- Albo pretorio on line dei Comuni di Porcari (www.comune.porcari.lu.it), di Montecarlo 
(www.comune.montecarlo.lu.it ) e di Villa Basilica (www.comunevillabasilica.it); 

- Ufficio del personale del Comune di Porcari – P.zza F.Orsi n.1 – Porcari (LU) 
- Ufficio del personale del Comune di Montecarlo – Via Roma, 56 - 55015 Montecarlo (LU)  
- Ufficio del personale del Comune di Villa Basilica - Via Roma 1 

55019 Villa Basilica LU . 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti  gli interessati possono  rivolgersi all’Ufficio Personale del il Comune di 
Porcari (Tel. 0583/211843 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Ceragioli. 
 
 
Porcari, lì 21 Luglio 2011 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA 
DEL PERSONALE –    RECLUTAMENTO E CONCORSI 

COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA                                                           
Dott.ssa Barbara Ceragioli 



ALLEGATOA) 
(Fac simile) 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
        All’Ufficio del Personale -  
        COMUNE DI PORCARI 
        Piazza F.Orsi, 1 
        55016 Porcari (LU) 
 

Il /La sottoscritto/a (cognome)________________________ (nome) __________________________ 
c.f.________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli per la formazione  della graduatoria di 
rilevatori per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 2011 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
a) di essere nato/a il __________________ a _______________________ 
      prov. _______C.F._____________________________; 
b) di essere residente a ___________________________________________________ prov. ____                    

via___________________________ n. ___ CAP _________ tel. _____________________; 
c) di comunicare il seguente altro recapito al quale inviare le comunicazioni inerenti alla selezione (da omettere se 

coincidente con la residenza):_________________________ ________________________________________; 
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana / di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione 

Europea____________________ (specificare quale e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del 
D.P.C.M. n. 174/1994) (depennare il caso che non ricorra); 

e) di essere in possesso dei diritti civili e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________  prov. _____; 

(indicare eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 
 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare le  
condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti in corso); 

h) di avere età non inferiore ad anni 18; 
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
j) di possedere il diploma di  scuola media superiore________________________________ conseguito il 
______________ presso ____________________________________________________________________; 
k) di possedere il diploma di  Laurea Triennale (L)________________________________ conseguito il 
______________ presso ____________________________________________________________________; 
l) di possedere il diploma di  Laurea Specialistica (LS)________________________________ conseguito il 
______________ presso ____________________________________________________________________; 
m) di possedere il seguente Master/Specializzazione post Laurea________________________________ conseguito il 
______________ presso ____________________________________________________________________; 
n) Di aver svolto l’incarico di rilevatore o coordinatore per il Censimento dell’Agricoltura – anno 2000 e/o 2010 

(indicare l’anno o gli anni per cui è eseguito l’incarico)_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
o) Di aver svolto l’indagine di rilevatore o coordinatore per il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni – Anno 

2001______________________________________________________________________________________ 
p) Di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimento per conto dell’ISTAT in qualità di 

rilevatore/coordinatore:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

q) Di conoscere ed essere capace di usare i più diffusi strumenti informatici (barrare la caselle di interesse) 
o Videoscrittura 
o Foglio di calcolo 
o Web e posta elettronica 
o Strumenti di analisi statistica 
o Altri strumenti informatici (indicare)_________________________________ 

r) Di essere iscritto/a nelle liste di disoccupazione dal_________________________________ 
s) Di essere iscritto/a nelle liste di cassa integrazione dal________________________________ 
t) di essere in possesso dell’idoneità psico fisica all’impiego; 



u) di essere in grado di spostarsi autonomamente con mezzi propri in qualsiasi zona dei territori dei Comuni associati; 
v) di autorizzare i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

domanda per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
w) di essere a conoscenza che è fatto obbligo per i rilevatori nominati, di partecipare ai corsi di formazione tenuti 

dall’ISTAT e/o tramite gli U.C.C. a decorrere dal mese di settembre 2011 
x) di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dal presente avviso quale lex specialis 

della selezione. 
 

Allego alla domanda:  
a) Fotocopia leggibile fronte/retro di documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto del 
D.Lgs 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla procedura del 
concorso. 
 
Data ____________________                                             FIRMA 
 
                  _________________________ 
                         ( da non autenticare ) 
 
 
 


