COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it - e-mail: gab@santagatadip.it
Castello Imperiale – Tel 0881/984327

VI CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA
AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE RILEVATORI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO AMBIENTALE
nella funzione di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), costituito con propria
Determina n° 69 del 14/06/2010 per l’organizzazione e l’esecuzione del 6° Censimento Generale
dell’Agricoltura, indetto con D.L. 25/9/2009 n. 135, convertito con modificazioni, nella Legge
20/11/2009 n. 166;
Richiamata la propria Determina n° 115 del 20/10/2010 con la quale si è disposto il reclutamento di n.
4 rilevatori che dovranno realizzare le interviste per la raccolta delle informazioni necessarie;
RENDE NOTO
che il Comune di Sant’Agata di Puglia intende individuare n° 4 (quattro) soggetti idonei a svolgere
l’incarico di rilevatore censuario, sulla base dei requisiti e dei criteri di selezione specificati nel
presente avviso.
A tale scopo (fatte salve diverse e successive disposizioni dell’ISTAT) informa che:
- i rilevatori saranno nominati entro il mese di Ottobre 2010;
- le attività di rilevazione si concluderanno il 31 gennaio 2011;
COMPITI DEI RILEVATORI
Le attività del rilevatore consistono nel :
partecipare alle riunioni di formazione;
contattare l’unità di rilevazione (azienda agricola o zootecnica), effettuare l’intervista e
compilare il questionario;
aggiornare la lista di aziende agricole;
effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
consegnare con frequenza giornaliera i questionari compilati all’Ufficio Comunale di
Censimento, conservando i questionari nel rispetto della normativa in materia di
riservatezza dei dati personali;
riferire su eventuali problematicità al coordinatore di competenza o direttamente al
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento.
L'attività del rilevatore deve essere svolta nell’osservanza delle modalità definite dall'Ufficio Comunale
di Censimento, dall'Istat e dalle Circolari e norme attuative.

La disponibilità richiesta al rilevatore decorre dal 03 Novembre 2010 al 31 gennaio 2011 con la fase di
rilevazione sul territorio comunale e terminerà entro il 28 febbraio 2011 con il controllo del materiale
ed eventuali operazioni conclusive, salvo diverse disposizioni dell'Istat -Istituto Nazionale di statistica
– e dell'Ufficio Regionale di Censimento.
La raccolta dei dati sarà realizzata con interviste a domicilio o presso la Sede Municipale, mediante la
compilazione di appositi moduli.
Si richiede inoltre la disponibilità ad operare in qualsiasi zona di competenza del territorio comunale.
TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
L’incarico di rilevatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale, non soggetto
ad iscrizione previdenziale; pertanto il rilevatore non instaurerà con questo Comune alcun rapporto di
lavoro dipendente.
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo pari ad € 12,50, commisurato al numero dei
questionari correttamente compilati e debitamente restituiti all’U.C.C.. Il compenso sarà assoggettato
alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori
e non ci potranno essere richieste di rimborso.
Il compenso sarà liquidato in unica soluzione al termine del periodo di raccolta ed a seguito di
controllo qualitativo e quantitativo dei modelli compilati e comunque ad erogazione delle somme da
parte dell'Istat che è l'istituto titolare dell'indagine.
La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari
regolarmente e correttamente compilati e consegnati.
GARANZIE RECIPROCHE
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, potrà
essere sollevato dall'incarico. Le prestazioni saranno coperte da una assicurazione stipulata dall'Istat
contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità
permanente.
SEGRETO STATISTICO E RISERVATEZZA DEI DATI
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 6/9/1989 n. 322 ed alla
disciplina stabilita dal d.lgs. 30/6/2003 n. 196. Essi in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono
tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi dell'art. 326 del codice penale.
E' fatto divieto ai rilevatori, durante le operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità
da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti l'oggetto
dell'indagine.
REQUSITI RICHIESTI
Gli aspiranti all'incarico, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione:
• età non inferiore ai 18 anni;
• possesso del diploma di scuola media superiore;
• residenza nel Comune di Sant’Agata di Puglia;
• conoscenza del territorio comunale;
• comprovato attuale stato di disoccupazione;
• cittadinanza italiana;

•
•
•
•

•

godimento dei diritti politici;
assenza di precedenti penali;
idoneità fisica ad assolvere l'incarico di rilevatore;
disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Sant’Agata di Puglia per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da
intervistare;
conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici.

VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA
Ai titoli di studio sarà attribuito il seguente punteggio:
scuola media superiore:
da 36/60 a 39/60 – da 60/100 a 70/100
da 40/60 a 45/60 – da 71/100 a 80/100
da 46/60 a 54/60 - da 81/100 a 90/100
da 55/60 a 60/60 – da 91/100 a 100/100

punti
punti
punti
punti

laurea breve

punti 0,50;

laurea quinquennale

punti 1.

1;
2;
3;
4;

Ai fini della valutazione e selezione delle domande pervenute verranno prese in considerazione e
saranno prioritariamente valutate le domande di coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli
:
• titoli universitari ad indirizzo agrario, zootecnico, economico o statistico triennale
(punti 2);
• diploma (punti 1) di perito agrario, agronomo, agrotecnico e altri titoli ad indirizzo
agrario o statistico;
• iscrizione all’Albo degli Agrotecnici (punti 0,5);
• conoscenza strumenti informatici (punti 0,5).
Dopo la valutazione e selezione delle suddette domande, si procederà all'esame delle altre domande
prive del requisito di preferenza.
Le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata immediatamente dopo la
scadenza del termine di presentazione delle medesime.
La Commissione provvederà alla valutazione dei titoli, nonché alla prova/colloquio (alla quale potrà
essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti) e la formazione della graduatoria finale.
Si chiarisce che, ai fini della graduatoria finale, a parità di punteggio sarà preferito il più giovane di
età.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati alla selezione possono presentare domanda – redatta utilizzando obbligatoriamente
l'apposito modulo.
La domanda di partecipazione deve essere completata in tutte le sue parti. A pena di esclusione dovrà
essere debitamente firmata dal richiedente e corredata di un valido documento di identità.
La domanda, da presentare in busta chiusa, dovrà essere indirizzata a COMUNE DI SANT’AGATA
DI PUGLIA - UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE – Piazza XX Settembre n° 7 – 71028

Sant’Agata di Puglia (FG), dovrà riportare la dicitura “VI° Censimento Generale dell’AgricolturaIncarico rilevatore” ed inoltrata con una delle seguenti modalità:
• invio per posta a mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del
28 ottobre 2010. A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
• consegna a mano, sempre entro il medesimo termine di scadenza, all'Ufficio Protocollo del
Comune di Sant’Agata di Puglia.
CONTROLLO E TRATTAMENTO DATI
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono soggette ai controlli ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.
445. Con la presentazione della domanda si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003. Tali dati saranno conservati presso l'Ufficio Comunale di Censimento.
COMUNICAZIONI
Il giorno 29 ottobre 2010 si svolgerà, presso l’aula consiliare, la prova/colloquio a cui dovranno
partecipare tutti i candidati.
Gli orari in cui i candidati dovranno partecipare alla prova/colloquio, saranno comunicati solo tramite
pubblicazione sul sito internet del Comune e la stessa comunicazione vale a tutti gli effetti come
notifica.
La graduatoria finale, sarà pubblicata sul sito internet ed all’Albo Pretorio comunale.
I candidati nominati dovranno presentarsi presso l’U.T.C. il 02/11/2010 per procedere alle formalità
relative all'assunzione dell'incarico, tra cui la verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella
domanda e non documentati.
Coloro che alla prima convocazione non saranno presenti senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti e sostituiti con i successivi classificati nella graduatoria.
INFORMAZIONI
Per tutto ciò che attiene il 6° Censimento dell'Agricoltura, per le informazioni o le richieste di
chiarimento, nonché per quanto attiene il presente avviso ci si potrà rivolgere direttamente al
Responsabile dell’Ufficio di Censimento – ing. Michela BENEDETTO – tel. 0881.984007.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- ing. Michela BENEDETTO-

all’

Ufficio Comunale di Censimento

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
RILEVATORI
CENSUARI
PER
IL
6°
CENSIMENTO
GENERALE
DELL’AGRICOLTURA.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/ a __________________________il_________________residente in ___________________

alla Via _________________________________ n. ____________tel. ___________________
codice fiscale ______________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il reclutamento di rilevatori censuari per il 6° Censimento Generale
dell’Agricoltura.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. In caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
•
•
•
•
•

di avere un’età non inferiore agli anni 18;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere residente nel Comune di _________________;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________ e di godere dei diritti civili e
politici;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
o diploma di ____________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________
nell’anno________ con il punteggio di ______/_______;
o

diploma di ____________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________
nell’anno________ con il punteggio di ______/_______;

o

diploma di laurea/laurea breve in __________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________
nell’anno __________ con il punteggio di _____/_______;

•

di essere disoccupato;

•

•
•

•
•
•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, né essere stato
interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi
presso gli Enti Locali;
di essere idoneo sotto il profilo psico-fisico alle funzioni di rilevatore ed essere esente da inabilità che
possano costituire ostacolo all'espletamento dell'incarico;

di avere un mezzo proprio per effettuare gli spostamenti necessari per raggiungere i domicili
delle unità di rilevazione da intervistare, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Sant’Agata di Puglia;
di conoscere il territorio comunale
di conoscere e di sapere usare i più diffusi strumenti informatici;
di essere disponibile a svolgere l'incarico per tutto il periodo indicato nel bando.

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Dichiara di essere consapevole ed informato che :
•
esiste l'obbligo al mantenimento dell'impegno sino alla conclusione dello stesso;
•
esiste l'obbligo di partecipare ai Corsi di Formazione organizzati dall'Istat;
•
la raccolta dei dati deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite;
•
viene richiesta la disponibilità agli spostamenti per raggiungere, con i mezzi propri, i soggetti da
intervistare;
•
è vietata ogni forma di acquisizione dati diversa da quella prevista per il Censimento;
•
si potrà essere sollevati dall'incarico per inadempienze alle operazioni censuarie;
•
si è vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 322/1989;
•
non potranno essere richiesti rimborsi di qualsiasi natura,
•
i compensi saranno liquidati in un'unica soluzione al termine del periodo di raccolta e verifica dei dati e
comunque ad avvenuto accredito delle relative somme da parte dell'Istat;
•
l'interruzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, salvo i casi previsti.
Chiede che tutte le comunicazioni a suo riguardo, siano trasmesse al seguente indirizzo:
Via _______________________________________ n. ______ Comune__________________________.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto
della presente domanda,
ALLEGA
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000 copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità:
Dichiara, infine, di aver preso atto che le dichiarazioni sottoscritte in questa domanda potranno essere
soggette a controlli ai sensi del D.P.R. N . 445/2000 e di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nel contempo si autorizza il trattamento.
Sant’Agata di Puglia , lì _____________________
In fede
______________________________

