
 
 

COMUNITA’ MONTANA GARFAGNANA 
 
 

Prot. n. 5460/1.1.15 del 27/07/2011                                                                     Reg. Albo Pretorio N° 593 

 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE 

DELL’ALBO DEI RILEVATORI ED INTERVISTATORI STATISTICI PER IL 15° CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. 
(determinazione dirigenziale n. 333 del 21/07/2011) 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 

 

CHE con deliberazione di Giunta della Comunità Montana della Garfagnana n.79 del 25.05.2011 è stato 

costituito l’Ufficio Comunale di Censimento in forma associata presso la Comunità Montana della 

Garfagnana, che svolgerà le attività censuarie previste dal 15° Censimento Generale della Popolazione e 

delle Abitazioni per conto dei comuni di  

 
CAMPORGIAN0 

 

CAREGGINE  

CASTELNUOVO DI GARF.NA 

CASTIGLIONE DI GARF.NA 

FOSCIANDORA  

GALLICANO  

GIUNCUGNANO  

MINUCCIANO  

MOLAZZANA  

PIAZZA AL SERCHIO  

PIEVE FOSCIANA  

SAN ROMANO IN GARF.NA 

SILLANO   

VAGLI SOTTO  

VERGEMOLI  

VILLACOLLEMANDINA 

 

CHE con la stessa Deliberazione, si attribuiscono le funzioni di Ufficio Comunale di Censimento all’Ufficio 

Associato di Statistica della Comunità Montana della Garfagnana; 

 

VISTI 

- il Decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 

n. 166, che all’art. 17 indice e finanzia il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni; 



 
- l’art. 50 del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 il quale stabilisce che 

l’Istat attraverso il Piano Generale di Censimento (PGC) e apposite circolari indichi, fra l’altro, le 

modalità di selezione e requisiti professionali dei coordinatori e rilevatori per il 15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 

- Il Piano Generale di Censimento (PGC) adottato con Deliberazione n. 6/Pres del 18.02.2011 e 

comunicato in Gazzetta Ufficiale l’8 marzo 2011, serie generale n. 55, il quale al paragrafo 4 

specifica le modalità di selezione e i compiti dei coordinatori comunali e dei rilevatori; 

- la circolare Istat n. 6 del 21.06.2011;  

 

CHE secondo le indicazioni ISTAT il numero stimato dei rilevatori necessari è calcolato in base alle unità da 

rilevare costituite dalle famiglie, dagli edifici, dalle abitazioni non occupate e  dalle convivenze; 

 

CHE ogni rilevatore dovrà censire un  numero variabile compreso tra le 600 e le 800 unità;  

 

CHE per la rilevazione del territorio interessato sono necessari n. 45 rilevatori ufficiali e n. 5 sostituti a 

disposizione;  

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo dei Rilevatori per il 15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni, presso l’Ufficio di Statistica Associato – Ufficio Comunale di 

Censimento in forma associata della Comunità Montana della Garfagnana. 

 

ART.1   

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 

Per la partecipazione alla suddetta graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:  

a) essere in possesso del diploma di scuola superiore conclusivo del quinquennio. In caso di titolo 

di studio equipollente, ai sensi di legge, a quello richiesto dal presente bando, sarà onere del 

candidato indicare con precisione gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza; 

b) avere età non inferiore ad anni 18; 

c) essere in possesso di patente di guida cat. B valida; 

d) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea. I 

candidati che abbiano questo status,  dovranno possedere un’adeguata conoscenza della lingua 

italiana e dovranno essere  in possesso dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza; 

e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

f) avere idoneità fisica alle attività da svolgere;  

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti dall’ impiego per aver 

prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere dipendenti 

dallo Stato o da Enti pubblici, collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere 

transitorio e speciale; 

h) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

i) di essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese;  

j) conoscere l’uso del PC  e dei sistemi informatici di base. 



 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso  

per la presentazione delle domande. 

 

ART. 2  
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema di 

domanda in allegato A) e preferibilmente compilata su tale modello che può essere ritirato presso la 

Comunità Montana della Garfagnana, i Comuni della Garfagnana o estratto dal sito internet www.cm-

garfagnana.lu.it nella sezione Atti – Gare - Bandi e Concorsi. 

 

Detta domanda, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana della Garfagnana, via 

V.Emanuele, 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU),entro e non oltre le ore 12,00 del 29.08.2011 
o pervenire entro la stessa data e ora all’Ufficio Postale di Castelnuovo di Garfagnana. Ai fini 

dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda, farà fede il timbro postale. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 

e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le 

comunicazioni relative alla selezione oltre ad un indirizzo di posta elettronica o, in alternativa un numero di 

fax.  

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, 

nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dal richiamato 

decreto. 

Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti:  

 

 - Fotocopia della Carta di Identità, in corso di validità;  

 - Fotocopia patente di guida B, valida;   
 - Curriculum Vitae (debitamente sottoscritto); 

 

La domanda, sottoscritta dal candidato, non necessita di autenticazione in quanto autocertificata dalla 

fotocopia del documento di identità allegata.  

Non saranno valutate, e quindi escluse dalla selezione, le domande che non contengano tutte le dichiarazioni 

richieste circa il possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione e riportate nel facsimile allegato al 

presente avviso né delle domande non firmate dal candidato.  

L'Amministrazione, infine, non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.  



 
 

ART. 3  
 DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà formata sulla base dell’istruttoria curata dall’Ufficio Associato di Statistica, con i 

seguenti criteri: 

 

A) Titoli di studio (max 6 punti) 
 

Votazione diploma di abilitazione o maturità   

Su base 60 Su base 100  

Da 36 a 42 Da 60 a 70 0 

da 43 a 49   Da 71 a 82 1 

da 50 a 55  Da 83 a 92 2 

da 56 a 60  Da 93 a 100 3 

  

Diploma di laurea - Laurea breve 2 

Laurea specialistica 3 

 

B) Esperienza professionale (max 6 punti) 

- Punti 1  per ciascuna indagine statistica svolta in precedenza come rilevatore. 

- Punti 2  per ogni Censimento svolto in precedenza come rilevatore. 

 

C) Residenza nei comuni della Garfagnana (5 punti) 
 

La graduatoria finale verrà formata con l’osservanza che a parità di punteggio sarà data priorità al candidato 

residente nei Comuni della Garfagnana e a quello di minore età e verrà pubblicata all’albo dell’Ente nel sito 

internet della Comunità Montana della Garfagnana www.cm-garfagnana.lu.it . 

 
Nella percentuale massima del 50% del totale dei rilevatori necessari, l’Ufficio Comunale di Censimento in 

forma associata affida l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, in sevizio, dei Comuni 

associati e della Comunità Montana con le modalità e i criteri previsti dalla circolare Istat n. 6 del 

21.06.2011. 

 
ART.4  

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  

 
I rilevatori individuati, così come utilmente inseriti nella graduatoria saranno incaricati con la sottoscrizione 

di un contratto così come previsto dalla vigente normativa ( Co.Co.Co – etc.). 

L’Albo dei rilevatori è unico per tutti i Comuni appartenenti al Servizio Associato di Statistica della 

Comunità Montana della Garfagnana.  

  



 
 

ART. 5   
COMPITI E COMPENSI DEI RILEVATORI  

 

I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie 

soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le 

finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell’art. 10 

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca 

scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/2003). 

Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo consapevole e 

adeguato il questionario di censimento. 

In particolare, di seguito si riportano i compiti affidati ai rilevatori: 

- partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi 

strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

- gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGR, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno 

di essi assegnate dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore competente per territorio; 

- effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella 

LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito 

alla famiglia destinataria; 

- eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità definite 

dal coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell’UCC; 

- 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; 

- coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta; 

- rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio 

del Comune non comprese nelle LAC,tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e 

offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; 

- provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria 

pertinenza in essi contenuti; 

- segnalare al coordinatore comunale o 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’UCC o dal coordinatore; 

 

Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di rilevazione” 

che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. 

 

Al Responsabile dell’UCC che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall’incarico i rilevatori le cui 

inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. 

I rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati operano in completa autonomia, senza vincoli di orario, 

nel rispetto delle istruzioni impartite dal coordinatore dell’Ufficio di Comunale di Censimento assegnato.  

 

Ai rilevatori incaricati per il Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni verrà corrisposto un 

compenso lordo, come definito dall’ISTAT, comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, calcolato in base 

all’attività e all’esito della rilevazione. 



 
Il compenso sarà corrisposto ai rilevatori nel momento in cui l’Istat lo erogherà all’Ufficio Comunale di 

Censimento in forma associata. 

ART. 6 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso la Comunità Montana Media Valle del Serchio - Ufficio Associato di 

Statistica, per le finalità di gestione della formazione della graduatoria e saranno trattati, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la formazione 

della graduatoria, pena l'esclusione.  

 

 

ART. 7  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

E’ il Sig. Poli Francesco - Responsabile del Servizio Associato di Statistica della Comunità Montana della 

Garfagnana e dell’Ufficio Comunale di Censimento in forma associata 

 
ART. 8 

PUBBLICAZIONE  
 

Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni consecutivi, a partire dal 29.07.2011, all’Albo della 

Comunità Montana della Garfagnana nel sito internet www.cm-garfagnana.lu.it e all’albo dei Comuni 

componenti.  

 

ART. 9 

INFORMAZIONI FINALI 
 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione alla 

selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e il trattamento sul lavoro. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa richiamo 

alle norme legislative, regolamentari e contrattuali in materia. 

 

Ogni comunicazione relativa al censimento è pubblicata sul sito ufficiale dell’ente www.cm-garfagnana.lu.it  

       

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

F.to: Dott. Sandro Pieroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato “A” 

 
AVVISO  DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE 
DELL’ALBO DEI RILEVATORI E INTERVISTATORI STATISTICI PER  IL 15° CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011. 
 

      
 

Alla  COMUNITA’ MONTANA DELLA GARFAGNANA   

Via V.Emanuele,9 

55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________C.F. _____________________ nato/a a   

_______________________, Prov.(____), il_________________________, residente a 

___________________________________________Prov.________Cap._________Via/Piazza________

____________________________n.___________Tel._____________________Cell.______________  

E-mail___________________ 

Chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’Albo 

dei rilevatori statistici dell’Ufficio Associato di Statistica – Ufficio Comunale di Censimento in forma 

associata per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011. 

A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 

dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito; 

□     di possedere la cittadinanza italiana; 

□ di essere in possesso del seguente diploma di maturità conclusivo del 

quinquennio____________________________________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________________nell’anno________ 

con il punteggio di _________________; 

� di essere in possesso del diploma di laurea / laurea breve / laurea specialistica in 

________________________________________________________________________________ 

conseguita presso ____________________________________________con il punteggio di  

____________ ; 

� di non aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso, nè essere stato interdetto 

o sottoposto a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli 

Enti locali; 

� di possedere l'idoneità fisica alle mansioni di rilevatore statistico; 

� di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 



 
� di avere un’età non inferiore agli anni 18; 

� di aver espletato come rilevatore le seguenti rilevazioni statistiche: 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________  

� di essere in possesso della patente di guida cat. B,valida e di avere la disponibilità di idoneo mezzo 

di locomozione per gli spostamenti sul territorio dei comuni della Garfagnana e che tali spostamenti saranno 

a proprio diretto carico. 

� Di conoscere l’uso del PC e dei sistemi informatici base 

� Di allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato, dal quale emerga l’indicazione 

dell’eventuale esperienza acquisita in materia di rilevazione statistica e della conoscenza sull’uso del 

PC. 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione al 

procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196. 

� Allega fotocopia documento valido di identità; 

� Allega fotocopia patente di guida cat B valida; 

� Allega curriculum formativo e professionale; 

� Allega dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme titolo/i di studio posseduti.  

Luogo e data  

_______________________ 

          Firma     

         ___________________           

 


