
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’AFFIDAMENTO  DI  N.  01  INCARICO  DI  RILEVATORE  DA  CONFERIRE  IN  OCCASIONE 
DELL’INDAGINE  MULTISCOPO  SULLE  FAMIGLIE  “CITTADINI  E  TEMPO  LIBERO”  ANNO 
2015.

        
                                 IL RESPONSABILE DELL’INDAGINE MULTISCOPO

RENDE NOTO
che è indetta una selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per l’affidamento di n. 1 
incarico di rilevatore da conferire in occasione dell’indagine multiscopo sulle famiglie “Cittadini e 
tempo libero” anno 2015, che avrà inizio nel prossimo mese di settembre e per i disoccupati in  
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
1. PERIODO
L’incarico di rilevatore dovrà essere svolto indicativamente nel periodo dal 16 settembre 15 ottobre 
2015, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT.
2. COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio 
Comunale di Censimento, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti.
Ai rilevatori saranno assegnati alcuni dei seguenti compiti:
1) partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i
diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat;
2) effettuare la consegna dei questionari da compilare alle famiglie iscritte nella Lista Anagrafica di
Censimento e selezionate dall’ ISTAT;
3) eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità 
definite dal responsabile dell’ indagine;
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) provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di 
propria pertinenza in essi contenuti;
6)  segnalare  al  responsabile  dell’indagine  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;
7) svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’indagine ai fini del buon andamento 
della rilevazione censuaria.
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia
di protezione di dati personali.
I rilevatori le cui inadempienze possono pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie
saranno sollevati dall’incarico.
3. NATURA DELL’INCARICO E COMPENSI
L’incarico di rilevatore, per i soggetti esterni, ha natura di incarico temporaneo con carattere di 
lavoro autonomo occasionale, senza che si instauri rapporto di impiego.
La  determinazione  del  compenso  da  corrispondere  ai  rilevatori  è  di  competenza  degli  organi 
censuari sulla base del contributo forfetario lordo, corrisposto dall’ Istat secondo quanto stabilito 
dalla Circolare ISTAT n. 22 del 12.12.2014 consultabile sul sito ufficiale dell’Istat.
Tale importo è comprensivo delle spese aggiuntive eventualmente sostenute dai rilevatori che non 
potranno  essere  oggetto  di  rimborso.  L'importo  è  altresì  comprensivo  degli  oneri  fiscali  e 
previdenziali, secondo le vigenti disposizioni di legge.
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La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione 
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso per i rilevatori saranno remunerati 
solo i questionari regolarmente compilati e consegnati.
I compensi saranno liquidati una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune.
4. REQUISITI MINIMI
Per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti:
•  Essere cittadino italiano o appartenente a uno Stato dell’Unione Europea;
•  Età non inferiore ai 18 anni;
•  Non essere mai stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione;
•   Non  aver  subito  condanne  che  comportino  l’interdizione  da  pubblici  uffici  e  di  non  avere 
procedimenti penali pendenti;
•  Godimento dei diritti civili e politici;
•  Idoneità fisica all’incarico;
•  Iscrizione nelle liste elettorali;
•  Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
•  Essere in possesso di patente di guida ed automunito o in alternativa di essere in possesso di  
un proprio mezzo di locomozione.
•  Possesso del diploma di scuola media superiore.
5   TITOLI DI PREFERENZA
•  Costituisce titolo di precedenza assoluta essere disoccupati.
6   TITOLI PER LA SELEZIONE
Tra coloro che presenteranno domanda verrà effettuata una graduatoria sulla base dei seguenti 
titoli di merito e dei relativi punteggi.
Titoli di studio
a) diploma di maturità conseguito con la seguente votazione:
da 36/60 a 42/60 oppure da 60/100 a 70/100 punti 1
da 43/60 a 48/60 oppure da 71/100 a 80/100 punti 2
da 49/60 a 54/60 oppure da 81/100 a 90/100 punti 3
da 55/60 a 60/60 oppure da 91/100 a 100/100 punti 4
b) titoli universitari:
(in caso di possesso di più lauree si indichi solo quella che dà il maggior punteggio)
- laurea Specialistica, Magistrale (nuovo ordinamento) o diploma di Laurea (vecchio ordinamento)
-punti 10;
- laurea triennale (primo livello - nuovo ordinamento) punti 6;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia.
In caso di possesso di più di un titolo di studio di pari livello, sarà valutato solo quello cui viene
attribuito il punteggio maggiore. Il titolo di studio superiore assorbe il punteggio dell'inferiore. 
7. REQUISITI PREFERENZIALI seguendo l’ ordine sotto indicato;
•  Precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a 
faccia. (n. interviste o simili – max. punti 3);
•   Precedenti  esperienze  lavorative  e/o  personali  che  evidenzino  competenze  relazionali,  di 
assistenza e di servizio (tempo di lavoro in giorni- max. punti 3);
•  Capacità comunicative;
•  Assunzione e mantenimento dell’impegno;
•  Disponibilità alla collaborazione;
•  Al più giovane di età a parità di punteggio);
Ai fini della formazione della graduatoria, valutato innanzitutto il titolo di preferenza, il punteggio 
complessivo e’ dato dal punteggio ottenuto per titolo di studio. In caso di pari punteggio saranno 
applicati i titoli di preferenza.  
La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di San Stino di Livenza nei giorni 
immediatamente successivi alla data di chiusura del bando. 
Il primo in graduatoria verrà ammesso al corso di istruzione di cui al punto successivo.
In  caso  di  rinuncia,  o  di  necessità  di  sostituzione,  si  procederà  con  lo  scorrimento  della 
graduatoria.
8. CORSO DI ISTRUZIONE, PROVA DI SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE
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Coloro che avranno superato la preselezione verranno ammessi ad un corso di istruzione, della 
durata di 1 giorno.
Lo svolgimento del corso sarà effettuato nel mese di settembre.
9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice sull’apposito modulo allegato al presente 
bando, firmate dagli interessati dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.30 del 26 
agosto 2015  direttamente al  Protocollo  del Comune di  San Stino di  Livenza oppure inviate a 
mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  oppure anche inviate a mezzo P.E.C.  (Posta 
Elettronica Certificata) da utenza personale P.E.C. del candidato all’indirizzo:    
protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it.
Qualora la domanda non venga presentata personalmente, occorre allegare una fotocopia non 
autenticata di un documento d’identità.
Stante la ristrettezza dei termini anche le domande spedite a mezzo raccomandata A.r. devono 
comunque pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 26 agosto 2015. Il termine è perentorio e 
non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ ufficio postale accettante nel caso di 
spedizione tramite servizio postale.
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti 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 il proprio curriculum vitae, formativo e professionale, datato e 
firmato, allegare copia di eventuali attestati o documenti di certificazione posseduti in merito alla 
conoscenza ed utilizzo dei più diffusi strumenti informatici.
L’amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 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  in 
seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso lo sportello unico per le attività 
produttive e l'Ufficio protocollo; sono inoltre scaricabili dal sito internet del Comune di San Stino di 
Livenza www.sanstino.it
L’amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni dei riferimenti (cellulare, e-mail, recapito) da parte del candidato 
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dei  riferimenti  indicati  nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o delle reti di trasmissione o comunque imputabili  a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
San Stino di Livenza 10 agosto 2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mario Carlo Artico
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