Provincia di Imperia
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – AVVISO PER
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI INTERESSATI ALL’INCARICO DI RILEVATORE.
Si comunica che questo Comune sta acquisendo domande - manifestazioni di interesse per incarichi di
rilevatore nell’ambito della prossima (da avviarsi nel mese di ottobre 2019) e delle successive procedure di
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, nel territorio di Bordighera, in coerenza con
quanto previsto dalle vigenti circolari ISTAT in materia, in attuazione dell’art. 1 commi 227 e 232 della
Legge n. 205/2017.
L’intenzione del Comune è quella di creare un elenco-graduatoria dinamico di persone idonee agli incarichi
da rilevatore, che si renderanno necessari nella prossima e nelle successive procedure.
Per ogni procedura censuaria:
-

il Comune conferirà fino a 4 incarichi di rilevatore, retribuiti ai sensi delle disposizioni in materia,
attingendo dalla suddetta graduatoria (scegliendo i candidati con voti più alti), previo accertamento
dell’avvenuto svolgimento, da parte dei prescelti, della necessaria attività formativa on-line e/o
presso le previste sedi istituzionali (di regola indicate e gestite dall’ISTAT);

-

nell’uso della graduatoria per la scelta dei candidati da chiamare per l’incarico, in caso di parità di
voti, il responsabile dell’UCC procederà a sorteggio, da riportare a verbale, in presenza di un
testimone;

-

gli idonei collocati oltre la quarta posizione in graduatoria saranno eventualmente chiamati in via
sostitutiva dei primi 4, in caso di rinuncia, assenza o impedimento dei primi.

Qualsiasi interessato all’incarico per la prossima imminente procedura censuaria (o per le successive) potrà
presentare, tramite consegna al protocollo comunale, o lettera al comune di Bordighera, o pec all’indirizzo
bordighera@legalmail.it, apposito atto di dichiarazione:
a) di sussistenza dei seguenti requisiti minimi di ammissibilità:
- possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o di titolo di studio equipollente;
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) e esperienza in materia di rilevazioni statistiche (la
mancata dichiarazione del possesso di quest’ultimo requisito dell’esperienza in materia di
rilevazioni statistiche non necessariamente comporta l’inammissibilità della domanda, essendo
rimessa al responsabile dell’UCC la valutazione di adeguatezza dell’interessato in rapporto alla
validità delle altre esperienze e professionalità desumibili dal curriculum);
- avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

-

godere dei diritti politici;
non aver subito condanne penali;
avere la cittadinanza italiana (o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno);

b) di richiesta di inserimento nell’elenco graduatoria.
Il suddetto atto (nella forma di lettera di domanda - autodichiarazione uguale al modello pubblicato in
adiacenza al presente avviso) va indirizzato al Responsabile dell’UCC di Bordighera, datato e sottoscritto,
indicando anche il proprio codice fiscale e i propri recapiti telefonici e di posta elettronica. Occorrerà anche
allegare una copia del proprio documento di identità e il proprio curriculum formativo professionale.
La presentazione incompleta di detto atto di domanda – dichiarazione, e degli allegati (curriculum e
documento di identità), comporterà la richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) e, in caso di mancata integrazione entro il termine fissato dal medesimo, il non
accoglimento della domanda. L’eventuale accertamento successivo della mancanza di un requisito minimo
di ammissibilità comporterà la decadenza dell’incarico eventualmente conferito.
Non è previsto alcun termine di scadenza per la presentazione delle predette domande - manifestazioni di
interesse ma il responsabile dell’UCC può non prendere in considerazione, per la procedura censuaria più
ravvicinata, le domande pervenute oltre 5 giorni prima del primo incontro formativo in aula, organizzato
dall’ISTAT. Dette domande tardive non prese in considerazione saranno esaminate nelle procedure
censuarie successive.
Le domande ritenute ammissibili saranno valutate, soggette a punteggio e periodicamente ordinate in
graduatoria dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. La valutazione, a cura del responsabile
dell’UCC, sarà insindacabile, in trentesimi. I voti saranno tanto più elevati quanto più risulteranno presenti
nel curriculum titoli di studio, formativi e professionali, nonché esperienze lavorative, indicativi di
professionalità ed esperienza acquisite nella materia delle indagini statistiche e delle interviste, capacità di
apprendimento e ragionamento, cultura generale e giuridica, conoscenze informatiche e di lingue straniere,
efficienza e operatività dell’interessato adeguate alle mansioni da svolgere.
Tutti gli iscritti all’elenco hanno diritto su richiesta di conoscere il proprio punteggio e quello degli altri
presenti in graduatoria, nonché la propria posizione in graduatoria al momento presente.
Gli idonei prescelti dall’UCC avranno la possibilità di accedere subito al sistema informatico dell’ISTAT,
previa registrazione da parte dell’UCC, per iniziare a documentarsi e a studiare la disciplina in oggetto.
Conclusa positivamente la fase formativa riceveranno l’incarico formale di rilevatore.
Considerata la natura dinamica della graduatoria, gli interessati posizionati in essa possono periodicamente
inviare all’UCC aggiornamenti, datati e sottoscritti, del proprio curriculum formativo professionale al fine di
un aggiornamento del punteggio.
Bordighera, 17/06/2019
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale Censimento
F.to Dr. Dario Sacchetti

