
 
 
 

 
 
Prot. F168-0003312 Mezzana, 30 maggio 2018           

 

AVVISO DI PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO  
DI N. 2 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE  

DELLA POPOLAZIONE  2018. 
   

Scadenza domande ore 12.00 del giorno 22/06/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

rende noto  

che in esecuzione di propria determinazione n. 108 dd. 30/05/2018, sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande relative alla procedura per il reclutamento di n. 2 rilevatori per lo 
svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2018, che si svolgerà indicativamente 
nel periodo 1 ottobre – 9 novembre 2018. 

Gli incarichi per l’attività di rilevatore saranno affidati secondo la tipologia del lavoro autonomo 
occasionale con un compenso determinato con successivo provvedimento in relazione alle 
prestazioni svolte. 

I compiti e le regole di comportamento del rilevatore nella fase di raccolta dei dati presso le unità di 
rilevazione sono definiti dall’ISTAT nel Piano Generale del Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni, adottato con deliberazione n. CDLIII del 26/03/2018, e con circolare n. 
1 prot. n. 0656145/18 del 06/04/2018. 
 
  

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti devono essere in possesso alla data del termine 
per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:    
1) età non inferiore agli anni 18;   

2) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;   

3) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

4) godere dei diritti politici e non avere subito condanne penali; 

5) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola superiore di secondo grado 
o titolo di studio equipollente . Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea o 
diploma  universitario. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno 
allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica e 
consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;  

6) idoneità fisica ad assolvere i compiti del rilevatore di cui al successivo punto 4. del presente 
avviso; 

7) disponibilità agli spostamenti, con mezzi di cui abbia la disponibilità, all’interno di tutto il territorio 
comunale per raggiungere le aree di rilevazione e le famiglie assegnate;  
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8) buona conoscenza del territorio comunale; 

9) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 
informatiche (videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, internet, posta elettronica);  

10)  disponibilità  alla  frequenza  della prevista formazione  propedeutica allo svolgimento dell’attività 
di rilevatore.  

L'amministrazione comunale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può 
disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla graduatoria per difetto 
dei requisiti prescritti.  

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere 
per tutta la vigenza della graduatoria; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra 
comporterà la cancellazione dalla stessa. 

I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno costante nel rispetto 
delle esigenze organizzative e delle necessità che verranno stabilite dall’Ufficio Comunale di 
Censimento. 

   

2. DOMANDA Dl AMMISSIONE - DATA SCADENZA 
 
Le domande di ammissione debitamente compilate utilizzando preferibilmente il modello allegato, 
che forma parte integrante del presente bando, dovranno essere indirizzate a: 
 

Comune di Mezzana – Ufficio Protocollo, Via Quattro  Novembre 75 – 38020  Mezzana (TN)  
 

La domanda dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:  

- a mano all’Ufficio Protocollo (nel qual caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà ricevuta)   

- a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno  

- mediante posta elettronica certificata  all’indirizzo comune@pec.comune.mezzana.tn.it            
(in tal caso il candidato dovrà a sua volta utilizzare una casella di posta certificata di cui è 
personalmente titolare) 

 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del gio rno venerdì 22 giugno 2018 . 

 
In caso di domanda presentata a mezzo raccomandata A.R., la stessa dovrà pervenire all'Ufficio 
Protocollo inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/06/2018. Non verranno 
ammesse le domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite con raccomandata A.R. 
(non fa fede la data del timbro postale). 
 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione de lla domanda.  In particolare si 
evidenzia che sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del Comune di Mezzana qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica 
normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia
personalmente titolare.  
 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla 
selezione e dovrà essere accompagnata da una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di 
un documento d’identità in corso di validità del candidato. 
 
I moduli predisposti per la domanda sono scaricabili dal sito Internet del comune 
www.comune.mezzana.tn.it  ed in distribuzione presso l’Ufficio dei Servizi demografici. 
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, qualora 
da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

  

  

  

  

  

  

  



 
 
Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare
tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti 
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura selettiva.  
 
L'Amministrazione non avrà  responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto 
sopra, né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in 
caso di spedizione per raccomandata.  
 
 

3. DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
(preferibilmente compilando l’allegato fac simile) 

 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci:  

1.  il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza nonché l'eventuale diverso  
 recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni;  

2.  di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;   

3.  ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

4.  il godimento dei diritti politici e le eventuali condanne penali riportate o l’assenza di condanne 
nonché i procedimenti penali in corso o l’assenza di tali procedimenti;  

5.  il titolo di  studio posseduto con l’indicazione dell’l’istituto/università presso cui è stato 
conseguito, la votazione e la data di conseguimento. I candidati che hanno conseguito il titolo 
di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla 
competente rappresentanza diplomatica e consolare italiana, indicando l’avvenuta 
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande;  

6.  l'idoneità  fisica  all’incarico  con  esenzione  da  difetti  e  imperfezioni  che  possano  influire  sul  
 rendimento del servizio;  

7.  la disponibilità ad assumere l’incarico di rilevatore a partire dal 01.10.2018 e indicativamente
 fino al 09.11.2018 o in ogni caso fino alla chiusura delle operazioni connesse alla rilevazione 
 garantendo totale disponibilità rispetto agli orari e impegni di lavoro che verranno richiesti;  

8.  di avere buona conoscenza del territorio comunale;   

9. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi di cui abbia la disponibilità, all’interno di 
tutto il territorio comunale per raggiungere le aree di rilevazione e le famiglie assegnate;  

10. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze 
informatiche (videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, internet, posta elettronica);  

11. di essere disponibile alla frequenza di corso di formazione propedeutico allo svolgimento 
dell’attività di rilevatore.  

 

 

4. COMPITI E DOVERI DEI RILEVATORI  
 

I compiti affidati ai rilevatori sono:  

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 
accessibili tramite apposita piattaforma;  

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto 
dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale loro 
assegnati;  



 
 
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 

Censimento/indirizzi assegnati;  

- segnalare al responsabile dell'UCC 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;  

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento 
o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.  

5. MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
L’Amministrazione formulerà una graduatoria con le seguenti priorità:  

1) in ordine di punteggio di conseguimento del diploma di laurea o diploma universitario per gli 
aspiranti in possesso di tali titoli. A parità di punteggio precede l’aspirante più giovane di età;  

2) In ordine di punteggio di conseguimento del diploma di scuola media superiore (maturità). A parità 
di punteggio precede l’aspirante più giovane di età.  

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’albo comunale e sul sito internet del comune di 
Mezzana all’indirizzo www.comune.mezzana.tn.it. 

6. AFFIDAMENTO INCARICO RILEVATORE 
 

Gli incarichi di rilevatore saranno affidati in ordine di graduatoria, definita con le priorità sopra 
riportate. L’amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’affidamento degli 
incarichi in esito ad un colloquio teso a verificare l’affidabilità e moralità degli aspiranti in relazione 
al tipo di incarico da svolgere, nonché la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.            

I soggetti selezionati saranno avviati alla formazione obbligatoria prevista e organizzata da ISTAT.                      

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Ufficio Segreteria per le finalità di gestione 
della procedura selettiva e saranno trattati presso la banca dati automatizzata del Comune di 
Mezzana anche successivamente all’instaurazione del rapporto di collaborazione medesimo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione della procedura selettiva.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Mezzana, con sede in Via Quattro Novembre 75 - 
Mezzana.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).  
 Ognuno può esercitare i diritti riconosciuti dall’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 
e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, ad esempio: il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in modi non conformi alla Legge.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o prorogare il presente avviso di selezione qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o diritti di 
sorta. 

Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario comunale, Incapo dr. 
Carlo Alberto, oppure al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, sig. Zanetti Fulvio (Tel. 
0463 757124 – e-mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it ). 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Incapo dr. Carlo Alberto  

    

  

  

  

  


