
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER: 

Svolgimento “Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana” 

- anno 2018 (AVQ) - 001086 

 
 

La Responsabile Ufficio Politiche Sociali 

 

Rende noto 

 
Che l’Ufficio Comunale Responsabile dell’indagine in argomento, secondo quanto previsto dalla 
normativa e dalle disposizioni dell’ISTAT, intende conferire gli incarichi di rilevatori. 
I rilevatori saranno nominati entro il 28/02/2018 e le attività di rilevazione e registrazione si 
svolgeranno con riferimento alla data del 20/04/2018. 
La disponibilità dei rilevatori è richiesta già da metà febbraio 2018 per incontri di formazione 
tenuti dall’ISTAT fino alla chiusura delle operazioni connesse alla rilevazione, salvo eventuali e 
diverse disposizioni dell’ISTAT.  
Il numero dei rilevatori da reclutare a mezzo Avviso Pubblico è pari a n. 2. L’ Ufficio si riserva 
comunque la facoltà, nel caso se ne verificasse la necessità nel corso delle operazioni 
censuarie, di conferire l’incarico di rilevatore anche ad altri soggetti utilmente classificati in 
graduatoria. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni; 
b) Laurea o diploma di scuola media superiore; 
c) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
d) per gli appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea: conoscenza, letta, scritta e parlata 
    della lingua italiana; 
e) godimento diritti civili e politici; 
f) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 
g) idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 
h) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 
i)  disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune 
    per raggiungere le unità di rilevazione; 
 
Tutti i requisiti dalla a) alla h) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni presentate dai candidati. 
 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di 
rilevazione potrà essere sollevato dall’incarico. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione, verrà redatta una 
graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli altri eventuali titoli. 
A parità di punteggio, nella stesura della graduatoria sarà data priorità ai più giovani di età,  
come previsto dall’art. 3 comma 7 della legge 127/1997, modificato dall’art. 2 comma 9 della 
legge 191/98. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Ciriè (www.cirie.net). 
 
VALUTAZIONE TITOLI: 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito 
specificato: 
a) voto riportato all’esame di maturità - scuola media superiore (massimo punti 5) 

• valutazione da 60/100 (o 36/60) a 75/100 (o 45/60) = punti 3 



• valutazione da 76/100 (o 46/60) a 76/100 (o 54/60) = punti 4 
• valutazione da 91/100 (o 55/60) a 100/100 (o 60/60) = punti 5 

 
b) eventuale Laurea (massimo punti 8) 

• Laurea triennale (L) = punti 4; 
• Laurea triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica= punti 5 
• Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio           

ordinamento) = punti 5; 
• Laurea Specialistica (LS), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in discipline           

Statistiche = punti 6; 
• Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca = punti 2 se 

specifici in discipline statistiche, punti 1 se in altre discipline (aggiuntivi) 
 
In caso di possesso di più lauree, verrà valutata solamente quella a cui viene attribuito il 
punteggio maggiore. 
 
c) eventuali incarichi di rilevazioni statistiche già svolti per conto dell’ISTAT (massimo   
    punti 6) 

• rilevatore “Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana” 
= punti 3; 

• rilevatore per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni = 0.5 punti per ciascuna 
          indagine trimestrale, con un massimo di punti 3; 
 
d) eventuale condizione di disoccupazione (il candidato deve aver reso al Centro per l’Impiego 
la “Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 181/2000 e ss.mm.ii.): (massimo punti 4) 
 
e) eventuale possesso patente europea del computer (ECDL): punti 3  
 
f) residenza nel Comune di Ciriè: punti 4 

 
TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO: 

L’incarico affidato si configura come prestazione occasionale. Ai rilevatori viene corrisposto un 
compenso lordo commisurato all’entità della rilevazione effettuata. 
Il pagamento della prestazione avverrà a conclusione della rilevazione, non appena il Comune 
riceverà dall’ISTAT il compenso per l’indagine assegnata, previa validazione dei dati trasmessi 
e dei questionari compilati.  
Il compenso sarà onnicomprensivo di eventuali spese sostenute dai rilevatori, e non ci 
potranno essere richieste di rimborso di qualsiasi natura. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice utilizzando l’apposito modulo allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata e presentata entro le ore 12,30 del 20/02/2018             
a pena di esclusione: 

• direttamente allo Sportello Incontr@Ciriè - Via Andrea D’Oria 14/7 
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:  Comune di Ciriè – C.so 

Martiri della Libertà, 33 – 10073 CIRIE’ (TO). Stante le ristrettezze dei termini, anche le 
domande spedite a mezzo raccomandata A.R. dovranno pervenire entro e non oltre il  
20/02/2018; 

 
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia di un documento di identità 
personale in corso di validità.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti presso l’Ufficio 
Comunale competente dell’indagione saranno trattati, anche con strumenti informatici, per il 



procedimento di reclutamento dei rilevatori e per la gestione del rapporto di collaborazione con 
i rilevatori selezionati.  L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 
requisiti, pena l’esclusione del candidato.  
 
Per chiarimenti e/ approfondimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali 
– Via Andrea D’Oria 16/5 (1° piano). 
 
Responsabile del procedimento è la d.ssa Simona Bellezza, Responsabile dell’Ufficio Politiche 
Sociali 
 
Ciriè, 02/02/2018 

      
                          F.to in originale: 
           La Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali 

     d.ssa Simona Bellezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Modulo domanda di partecipazione debitamente sottoscritta 
             Curriculum  
             Carta di identità 
             Codice Fiscale 


