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Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

                        Settore Programmazione Controllo e Statistica

Prot. n. 285681

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO COMUNALE

DEI RILEVATORI STATISTICI

In esecuzione della determinazione del  Dirigente Controllo di Gestione e Statistica n.
2010/74/0019 del 08 novembre 2010 è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, al fine
di formare un albo comunale di rilevatori statistici.
L’albo sarà costituito da una graduatoria dinamica che terrà conto dei titoli di studio e delle
esperienze professionali maturate. Tale graduatoria sarà aggiornata ogni biennio, secondo
i criteri di cui al presente avviso, per effetto di nuove domande pervenute o per
cancellazioni a seguito di rinuncia o esclusione e per aggiornamento dei punteggi dei
rilevatori già inclusi nella graduatoria.
L’attività del rilevatore statistico consiste nella raccolta di informazioni presso le unità di
rilevazione, di regola ubicate sul territorio comunale, con le modalità definite dal
Programma Statistico Nazionale, dalle circolari attuative Istat relative ad ogni singola
indagine e dall’Ufficio Comunale di Statistica.
Gli incarichi saranno conferiti secondo le esigenze dell’Amministrazione con contratto di
lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, avranno durata pari a
quella dell’indagine o della rilevazione per la quale sono assegnati e, in ogni caso, non
comporteranno l’instaurazione di rapporto di impiego con l’Amministrazione Comunale.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti di enti pubblici (compresi i
dipendenti del Comune di Padova). In tal caso, prima dell’attribuzione dell’incarico di
rilevatore verrà richiesto, a cura del Comune di Padova, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.
165/2001, il nulla osta da parte dell’ente presso il quale il candidato è alle dipendenze.

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono ammessi tutti coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande sono in possesso dei requisiti sotto elencati:
• età non inferiore ai 18 anni;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver subito condanne penali definitive e non aver in corso procedimenti penali

che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
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• cittadinanza italiana; sono ammessi alla selezione anche i cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea in possesso, oltre a quelli elencati, dei requisiti previsti
dall’art. 3 D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174, ossia:
− godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di

provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini dell’Unione Europea presentando la domanda confermano il possesso
anche dei suddetti requisiti.
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

• diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
• disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, nonchè all’utilizzo di mezzi telefonici

personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del
territorio comunale di Padova.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CONTENUTI
Coloro che intendono partecipare alla selezione di cui al presente avviso dovranno
presentare domanda, redatta a macchina o in stampatello, debitamente sottoscritta,
utilizzando preferibilmente il modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni per il
Pubblico o sul sito internet del Comune di Padova (http://www.padovanet.it > Comune
> Bandi, concorsi e avvisi pubblici) su carta semplice indirizzata al COMUNE DI
PADOVA – Settore Programmazione Controllo e Statistica – Via Municipio n. 1, 35122
Padova.
Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata)
di un documento di identità in corso di validità.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere rese in modo esplicito;
la dichiarazione generica del possesso dei requisiti previsti nel presente avviso non è
ritenuta valida.
Il concorrente è responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al
vero, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Le dichiarazioni risultate false
comportano l’esclusione dall’Albo e la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Nella domanda dovrà essere dichiarato:
a) il cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) il recapito telefonico;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) la cittadinanza e, per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, il

godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) l’assenza di condanne penali definitive e procedimenti penali in corso che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

h) il titolo di studio;
i) la disponibilità agli spostamenti con mezzo proprio e all’utilizzo di apparecchiature

telefoniche personali.
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Comporterà l’esclusione dalla selezione:
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, della data e

luogo di nascita, della residenza anagrafica, del possesso della cittadinanza e del
titolo di studio;

- l’assenza della firma in calce alla domanda;
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza della fotocopia del documento di

identità in corso di validità;
- la consegna o la spedizione della domanda oltre i termini previsti nel presente

avviso.
      Sono regolarizzabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non

comportano esclusione, come sopra specificato. L’eliminazione delle irregolarità deve
avvenire entro il termine fissato dall’ufficio e comunque non oltre 7 giorni, a pena di
decadenza, attraverso la produzione di dichiarazione integrativa, firmata
dall’interessato, con le stesse modalità della domanda, attestante il possesso del
requisito la cui esistenza era stata irregolarmente dichiarata o omessa.

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - TERMINI
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 novembre
2010 ore 13.30. all’Ufficio Protocollo Comunale, ovvero inoltrata a mezzo
raccomandata, ovvero, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, inviata tramite casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
programmazione.controllo@comune.padova.legalmail.it.
Quale termine di presentazione della domanda, se presentata a mano, vale la data di
ricezione presso l’Ufficio Protocollo Comunale; se spedita, vale la data del timbro
postale; se inviata con l’ausilio della propria casella PEC all’indirizzo PEC Comunale,
farà fede la data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

ART. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli verrà effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

Titolo di studio

• Laurea di 1° livello (3 anni)                                                                 punti  1
• Laurea di 2° livello (ulteriori due anni):                                          ulteriori punti  1
• Laurea secondo il vecchio ordinamento                                             punti  2

Esperienze, maturate dal 2000, in rilevazioni e indagini Istat

• Rilevatore di Censimenti:
- per censimento Agricoltura                                                         punti  3
- per censimento Industria                                                            punti  2
- per censimento Popolazione                                                      punti  4

• Rilevatore di indagini previste nel Programma Statistico Nazionale
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- per ogni indagine della durata massima di due mesi                 punti  1
- per ogni indagine della durata superiore a due mesi,
           per ogni bimestre                                                                        punti  1

Si precisa che qualora dalla dichiarazione resa non sia possibile identificare il titolo
dell’indagine, l’Ente presso il quale è stata effettuata o la durata, non si darà luogo ad
alcuna valutazione.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata da un’apposita commissione.

ART. 5 –  GRADUATORIA
I candidati saranno collocati in una graduatoria, che costituirà l’Albo Comunale dei
Rilevatori Statistici, secondo l’ordine della somma complessiva dei punti nella
valutazione dei titoli.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età, in analogia
alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 9, Legge 191/98.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Padova e pubblicata
sul sito internet del Comune stesso.

ART. 6 – MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
L’Albo verrà aggiornato, entro il primo trimestre di ogni biennio, tenendo conto delle
nuove domande, delle esclusioni e di eventuali variazioni intervenute nel biennio
precedente. Avrà validità dal giorno successivo della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio.
Coloro che sono già iscritti all’Albo istituito con il presente avviso, non dovranno
presentare integrazioni per le rilevazioni svolte successivamente per conto del Comune
di Padova, in quanto saranno valutate d’ufficio.

ART. 7 –  ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
A seguito di ogni aggiornamento della graduatoria, con le modalità descritte in
precedenza, gli incarichi verranno attribuiti seguendo l’ordine progressivo di posizione
a partire dal primo classificato e scorrendo la graduatoria per il conferimento degli
incarichi successivi.
L’Ufficio preposto accerterà a mezzo telefono la disponibilità da parte del rilevatore. La
mancata reperibilità, dopo tre tentativi nell’arco di due giorni, verrà considerata
rinuncia all’incarico, senza comportare l’esclusione dalla graduatoria e si darà luogo
allo scorrimento della stessa.
E’ onere del soggetto inserito in graduatoria la comunicazione tempestiva di ogni
eventuale variazione di indirizzo e di recapito telefonico per le comunicazioni
riguardanti la disponibilità all’incarico di rilevatore.

ART. 8 –  TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso sarà determinato e corrisposto per ogni questionario regolarmente
compilato e consegnato al Settore Programmazione Controllo e Statistica, con
apposito atto dell’Amministrazione, sulla base delle direttive ISTAT o delle
determinazioni del Comune di Padova.

ART. 9 –  CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Sono da considerarsi cause di cancellazione dall’albo dei rilevatori, da formalizzare con
provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Controllo e Statistica:
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a) la perdita dei requisiti richiesti al momento dell’iscrizione;
b) l’inadempienza agli obblighi previsti dal contratto d’incarico;
c) qualora, in fase di controllo del lavoro svolto, vi siano contestazioni da parte

dell’Ufficio di Statistica del Comune di Padova o da parte dell’ISTAT.

ART.  10 –  INFORMAZIONI GENERALI
In ottemperanza dell’art. 35, comma 3, lett. c) D.Lgs. n. 165/2001, è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o sospendere il presente bando.

ART.  11 -  TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla
selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati, mediante una banca dati
automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti connessi. Le medesime informazioni possono essere
comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o persone giuridiche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-
economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente Controllo di Gestione e
Statistica e l’incaricato del trattamento è il responsabile del procedimento.

ART.  12 -  ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, si
precisa che il responsabile del procedimento è il Geom. Daniela Donà - Settore
Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova, telefono 049 8205792.
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – martedì e
giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Padova, 09 novembre 2010

            IL DIRIGENTE
CONTROLLO DI GESTIONE E STATISTICA
              Dr.ssa Manuela Mattiazzo

                         


