Prot. n.

3522

lì, 7 settembre 2010

Avviso pubblico
per la presentazione di candidature inerenti
la selezione di n. 2 rilevatori per il 6° Censimento generale dell’Agricoltura
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 01.07.2010;
Ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 25.09.2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.2009, n. 166,
che indice e finanzia il 6° Censimento generale dell’Agricoltura ed in applicazione del Piano Regionale di
Censimento deliberato dalla Regione MOLISE, l’Amministrazione comunale intende conferire n 2 incarichi esterni di
rilevatore censuario.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 25 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011,
e la revisione delle interviste entro metà febbraio 2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT – Istituto
Nazionale di Statistica e dell’Ufficio Regionale di Censimento.
Compiti dei rilevatori
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio Comunale di
Censimento.
- I compiti assegnati ai rilevatori saranno: partecipare alle riunioni di formazione;
- Contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e compilare il questionario;
- Aggiornare la lista delle aziende agricole;
- Effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
- Effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
- Consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati all’Ufficio Comunale di Censimento,
conservandoli nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali:
- Riferire su eventuali problematicità direttamente al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla base delle esigenze
organizzative individuate dall’Ufficio Comunale o regionale 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
predisposti da Istat o comunque eccedenti l’oggetto dell’indagine.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, alla disciplina
stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al
divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà essere sollevato
dall’incarico.
L’incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale. Ai rilevatori sarà corrisposto un

compenso lordo, commisurato al numero ed al tipo di questionari censuari riconosciuti regolari, secondo i parametri
previsti dalla normativa nazionale e regionale sul Censimento. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base
alle leggi vigenti.
Selezione dei rilevatori
In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito del Comune ed in base alle indicazioni fornite dall’ISTAT e
dall’Ufficio Regionale di Censimento, il numero dei rilevatori con incarico esterno, occorrenti è stato al momento attuale
determinato in 2 unità.
Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza UE;
- età non inferiore a 18 anni;
- non aver riportato condanne penali che inibiscano l’accesso ai pubblici uffici;
- godere dei diritti civili e politici;
- possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
* Scuola media inferiore (Scuola secondaria di 1° grado) con comprovata esperienza in materia di agricoltura o di
zootecnia* o in rilevazioni statistiche**;
* Diploma di scuola media superiore (Scuola secondaria di 2° grado);
* Laurea triennale;
* Laurea vecchio ordinamento o specialistica;
E’ richiesta, inoltre:
- conoscenza e uso di strumenti informatici;
- autonomia logistica;
tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente
bando.
Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria
A ciascun richiedente sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:
a) Titolo di studio
a.1 – Scuola media inferiore (Scuola secondaria di 1° grado) con comprovata esperienza in materia di agricoltura o di
zootecnia o in rilevazioni statistiche (1 punto).
a.2 – Diploma di scuola media superiore (Scuola secondaria di 2° grado) ad indirizzo Agrario – (6 punti).
a.3 – Diploma di scuola media superiore (Scuola secondaria di 2° grado) in discipline diverse di cui al precedente punto
a.2 – (3 punti).
a.4 – Laurea triennale in Scienze Statistiche – (6 punti).
a.5 – Laurea triennale in Scienze Agrarie o lauree equipollenti – (7 punti).
a.6 – Laurea triennale in discipline diverse di cui ai precedenti punti a.4 e a.5. – (4 punti).
a.7 – Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Scienze Statistiche – (7 punti).
* Per comprovata esperienza in materia di agricoltura o zootecnia si intende il possesso della qualifica professionale
rilasciata dagli Istituti Professionali per l’Agricoltura.

** Per comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche si intende l’aver partecipato alle attività censuarie
collegate alla realizzazione di Censimenti dell’Agricoltura ISTAT.
a.8 – Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Scienze Agrarie o equipollenti – (8 punti).
a.9 – Laurea vecchio ordinamento o specialistica in disciplina diverse di cui ai punti a.7 e a.8 (5 punti).
b) Punteggi aggiuntivi
b.1. Voto titolo di studio
Diploma vecchio ordinamento Diploma nuovo ordinamento

Laurea

Punteggio

36-41

60-69

66-69

0,5

42-47

70-79

70-79

0,8

48-53

80-89

80-89

1,2

54-57

90-95

90-100

1,6

58-60

96-100

101-110

2

in presenza di lode

2,5

b.2. Esperienze in rilevazioni statistiche:
Per ciascuna esperienza in rilevazioni statistiche sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:
- rilevazioni statistiche effettuate per conto dell’ISTAT 0,2 punti
- rilevazioni statistiche effettuate per conto dell’ISTAT in materia di agricoltura 0,5 punti
Nella formulazione della graduatoria in caso di parità sarà data precedenza al più anziano di età.
La graduatoria dei partecipanti, con il relativo punteggio, è adottata con apposito provvedimento e
pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del comune. Tale pubblicazione ha, a tutti gli effetti, valore di
notifica nei confronti dei partecipanti alla selezione.
Modalità di presentazione delle domande e termine
Il limite minimo di età per il conferimento dell’incarico è di 18 anni.
Gli aspiranti all’incarico di Rilevatore dovranno inoltrare domanda di partecipazione alla selezione,
corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il
termine delle ore 12.00 del 15.09.2010.
Procedura di assegnazione degli incarichi ai candidati vincitori della selezione
Sulla base della graduatoria formatasi, il Responsabile provvederà al conferimento dell’incarico ai primi
n. 2 candidati utilmente classificati.
In caso di rinuncia dei primi due si procederà con scorrimento della graduatoria.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Lina Paglione .
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data
di pubblicazione della graduatoria.
Il Comune di Capracotta i si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso
pubblico per la selezione dei rilevatori.
Capracotta, lì 07/09/2010
IL RESPONSABILE DELL’U.C.C
Lina PAGLIONE

