IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. PATRIMONIO SMART CITY POLITICHE COMUNITARIE
Considerato che:

-

Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 – convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012
– e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2016 (G.U. Serie Generale
n. 167 del 9 luglio 2016) è stato indetto il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, nel
rispetto del regolamento CE n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei
relativi regolamenti di attuazione;

-

con 0117/18/DGC del 23.04.2018 la Giunta ha deliberato la costituzione dell’Albo Comunale dei Rilevatori per il
Censimento Permanente del Comune di Treviso, da utilizzare per il reclutamento dei rilevatori per le operazioni
legate al Censimento Permanente, ha approvato il disciplinare per l’iscrizione all’Albo;

-

con determina 776/2018 il Dirigente dello scrivente Settore ha avviato la costituzione dell'Albo.

RENDE NOTO
che in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, è indetta una selezione pubblica per titoli per la costituzione
di un Albo Comunale dei Rilevatori per il Censimento Permanente del Comune di Treviso.
L'attività di rilevatore statistico consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici,
ecc.) attraverso un'attività sul campo, all'interno del territorio comunale, secondo le istruzioni impartite
dall'ISTAT e dall'Ufficio di Statistica del Comune di Treviso.
Gli incarichi, di cui alla presente selezione, saranno conferiti con forme di collaborazione autonoma ai sensi di
legge, non comportando in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
ORE 24:00 DI VENERDI’ 15 GIUGNO 2018

ESIGENZE E DISPONIBILITA’
Le rilevazioni saranno effettuate in funzione delle esigenze organizzative, di tempo e di luogo e di risultato
richieste per lo svolgimento del Censimento Permanente, secondo le direttive impartite dall'ISTAT e/o dallo
stesso Comune.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:
a) età non inferiore ad anni 18;
b) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato (il titolo di studio conseguito all’estero deve
essere riconosciuto in Italia);
c) cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.lgs. 30.3.2001 n.165, così come modificato

dalla legge 6/8/2013 n.97, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto (fermi restando i requisiti del
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, dell’adeguata conoscenza
della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica) per:
- i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti politici (anche nello Stato di appartenenza o di provenienza se diverso dall’Italia)
e) non aver riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali in corso;
f)

conoscenza degli strumenti informatici di base (internet, posta elettronica);

g) esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste.
I requisiti succitati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere compilata esclusivamente on-line
sull’apposito modulo reperibile nel sito internet del Comune di Treviso all’indirizzo
http://www.comune.treviso.it/statistica-istat/ - entro il termine perentorio delle ore 24:00 di venerdì 15
giugno 2018.
Non sono ammesse domande presentate in forma diversa.
La procedura di iscrizione on-line prevede le seguenti fasi:
1) registrazione;
2) compilazione del modulo predefinito con campi obbligatori;
3) comunicazione all’indirizzo e-mail fornito del completamento della registrazione;

4) protocollazione automatica da parte della procedura (che fa fede per il rispetto dei termini previsti dal
presente bando);
CRITERI PER LA GRADUATORIA
La graduatoria sarà stabilita secondo i seguenti criteri:
a) Valutazione di eventuali titoli universitari (max punti 4)
a1) laurea di primo livello (3 anni)

punti 1

a2) laurea di secondo livello (ulteriori due anni)

ulteriori punti 1

a3) laurea secondo il vecchio ordinamento
punti 2
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa
in materia)
b)

Valutazione di eventuali titoli di servizio (max punti 16)
(è possibile indicare più di una attività)
b1) aver svolto l’attività di rilevatore o coordinatore in un precedente
Censimento della popolazione e delle abitazioni

(per ogni Censimento) punti 8

b2) aver svolto attività di rilevatore in altre indagini previste dal
Programma Statistico Nazionale

(per ogni indagine svolta) punti 2

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle sezioni a) e b)

A parità di punteggio nella graduatoria la preferenza verrà determinata dalla più giovane età.
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere
riscontrabili

anche

all’interno

del

curriculum

vitae

da

allegare

al

modulo

della

domanda.

La verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente all’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti dal
bando nonché dei titoli dichiarati potrà essere effettuata dall’Amministrazione in qualsiasi momento della
procedura selettiva e, in caso di esito negativo, si disporrà l’esclusione dall’Albo o la decadenza
dall’assunzione eventualmente intervenuta, inoltrando denuncia all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E DURATA
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Dirigente del Settore ICT Smart City Patrimonio del
Comune di Treviso, avrà durata triennale e sarà pubblicata all’Albo Pretorio nel sito internet del Comune di
Treviso all’indirizzo http://www.comune.treviso.it (sezione ALBO PRETORIO).
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Gli incarichi saranno conferiti con provvedimento del Dirigente del Settore ICT Smart City Patrimonio in
funzione delle rilevazioni da svolgere e a seguito dell’interpellanza degli iscritti da parte dell’Ufficio Comunale di
Statistica. Nel primo anno di validità, l’utilizzo della graduatoria avverrà partendo dal primo classificato e
proseguirà secondo l’ordine della graduatoria medesima. Nel secondo e nel terzo anno di validità della
graduatoria, gli incarichi saranno conferiti partendo nuovamente dal primo classificato della predetta
graduatoria. Il candidato che rinuncia all’incarico mantiene la posizione nella graduatoria.
Il rilevatore iscritto all’Albo, interpellato dall’Ufficio Statistica per un incarico, qualora si ritenga disponibile, deve
dichiarare in forma ufficiale l’accettazione mediante sottoscrizione di un contratto individuale.
Le convocazioni per l’affidamento di incarico saranno effettuate telefonicamente o tramite posta elettronica
all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione on-line.
Nel caso in cui l’interessato non si presenti per la sottoscrizione del contratto viene considerato rinunciatario
all’incarico.
Il rilevatore iscritto all'Albo dovrà comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo, di recapito telefonico
ed e-mail.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Il rilevatore iscritto all’albo può essere cancellato dall’Albo stesso su sua richiesta oppure d’ufficio qualora
ricorrano le condizioni indicate all’articolo 10 del presente disciplinare.
CAUSE DI REVOCA DALL’ALBO
Sono da considerarsi cause di revoca da formalizzare con provvedimento del Dirigente del Settore ICT Smart
City Patrimonio:
1. la perdita dei requisiti richiesti;
2. l’inadempienza agli obblighi previsti dall’atto di impegno o contratto.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L'incarico di rilevatore si configurerà come rapporto di collaborazione autonoma.
Al rilevatore verrà corrisposto un compenso lordo forfettario omnicomprensivo commisurato al numero e alla
tipologia di questionari trattati oltre che sulla modalità di raccolta degli stessi, sulla base delle direttive dell'Istat
e dell'Ufficio Comunale di Statistica.
Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 241/90
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si precisa che Il procedimento avrà avvio a decorrere
dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria. Il
responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore ICT Smart City Patrimonio, ing. Marcello Missagia.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione alla
selezione o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Treviso, saranno finalizzati unicamente
all'espletamento delle attività concorsuali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Settore ICT Smart City Patrimonio del Comune di
Treviso.
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente
informativa, autorizzando il Comune di Treviso al trattamento dei dati personali.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Statistica del Comune di Treviso – Piazza delle
Istituzioni n. 49 Edificio E – tel. 0422-658734 o 0422-658721 (orario: lunedì-venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ICT SMART CITY PATRIMONIO
ing. Marcello Missagia

