ALLEGATO A

CITTÀ DI ALESSANDRIA
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE
Servizio Anagrafe e Statistica – Ufficio Statistica

AVVISO PUBBLICO
di selezione per titoli per il rinnovo dell’“ALBO DEI RILEVATORI”
per le indagini di tipo occasionale commissionate
dall'Istituto Nazionale di Statistica, per la rilevazione
dei prezzi al consumo e per censimenti
Si rende noto che il Comune di Alessandria intende procedere al rinnovo dell’attuale
“Albo dei rilevatori”, con nuova validità triennale, a decorrere dal triennio 2020-2022, cui
attingere per lo svolgimento delle indagini di tipo occasionale commissionate in modo
estemporaneo dall'Istituto Nazionale di Statistica, nonché, in caso di necessità, per la
rilevazione dei prezzi al consumo e per i censimenti.
L'attività riguarderà:
indagini statistiche da effettuare intervistando campioni di soggetti definiti
dall'ISTAT,
rilevazioni dei prezzi al consumo presso le unità commerciali, artigianali, i
lavoratori autonomi e/o professionisti individuati sul territorio comunale in base
alle indicazioni fornite dall’ISTAT.
La prestazione dovrà essere eseguita secondo i modi ed i tempi inderogabilmente
fissati, di volta in volta, dall'ISTAT.
L'oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all'esecuzione delle attività
stabilite dall'ISTAT, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente
contemplati nell'ambito dell'indagine e/o rilevazione di riferimento.
L'incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza
alcun vincolo di subordinazione, secondo le specifiche determinate dall'ISTAT ovvero
riceverà specifico incarico per l’effettuazione della rilevazione dei prezzi al consumo e/o
dei censimenti.
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
1. Coloro che desiderano presentare la domanda di iscrizione all'albo devono possedere i
seguenti requisiti minimi:
a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 60 anni,
b) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato (che dà l'accesso
all'Università),
c) disponibilità, anche in termini di orari, a spostamenti per raggiungere i domicili dei
soggetti da intervistare sul territorio comunale, utilizzando mezzi propri ed a proprie
spese,

d) conoscenza del territorio del Comune di Alessandria,
e) per i cittadini comunitari ed extracomunitari è richiesta la perfetta padronanza della
lingua italiana scritta e parlata,
f) non essere dipendenti a tempo indeterminato di enti pubblici o di privati,
g) godimento dei diritti civili e politici,
h) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali,
i) non aver riportato condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti
che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa
vigente,
j) non avere impedimenti psico-fisici allo svolgimento della prestazione occasionale
finalizzata ad indagini statistiche e/o all’incarico per la rilevazione dei prezzi al
consumo e/o di censimenti,
k) precedenti esperienze lavorative, negli ultimi 10 anni, nell'effettuazione di indagini e
rilevazioni statistiche presso il Comune di Alessandria o direttamente per l'ISTAT,
sempre che il rapporto di collaborazione con l’ISTAT abbia avuto una durata di
almeno 12 mesi, anche non consecutivi, purché concluse con esito pienamente
positivo, risultante da specifico attestato rilasciato dall'Ente stesso presso il quale è
stata effettuata la prestazione medesima,
l) di conoscere e saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet)
m) Il possesso dei requisiti citati deve sussistere alla data di scadenza dell'avviso
pubblico ed essere autocertificato dai richiedenti, sotto la loro responsabilità, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
TITOLI PREFERENZIALI
1. Costituiscono titoli preferenziali:
a) Diploma di Laurea, magistrale o specialistica;
b) Diploma di Laurea in statistica;
c) Esperienze in qualità di rilevatore per le indagini statistiche ISTAT e rilevazione
prezzi svolte presso il Comune di Alessandria negli ultimi 10 anni;
d) Esperienze lavorative come rilevatore PES per il Comune di Alessandria,
nonché per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018;
e) Esperienze lavorative come coordinatore per il 15^ Censimento Generale della
Popolazione anno 2011 per il Comune di Alessandria, nonché per il censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2018.
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
1. La domanda di iscrizione all'”albo dei rilevatori”, scaricabile sul sito del Comune
all’indirizzo www.comune.alessandria.it, nella home page, dovrà riportare l'esplicita
richiesta di voler partecipare alla selezione per titoli ed il candidato indicherà, sotto la
sua personale responsabilità, i seguenti dati ed informazioni:
cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza ed eventuale altro indirizzo cui siano da inoltrare comunicazioni riferite
alla presente selezione (specificando anche l'esatto C.A.P. se fuori Alessandria),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo fornito,
numero di telefono e/o cellulare, indirizzo di posta elettronica, se posseduto, per
eventuali esigenze di contatti urgenti.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda:
a) deve essere indirizzata a:
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Comune di Alessandria
Settore Servizi Demografici – UFFICIO STATISTICA
Piazza Libertà 1
15121 – ALESSANDRIA;
b) può essere:
consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria entro le
ore 12.00 dell'ultimo giorno utile, a pena di esclusione, e farà fede il timbro di
detto ufficio,
spedita a mezzo raccomandata A.R. con l'indirizzo di cui alla precedente lettera
a) e farà fede il timbro postale di spedizione, purché la domanda pervenga
all'Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria entro il quinto (5°) giorno
lavorativo successivo all'ultimo utile per la presentazione: diversamente la
domanda sarà automaticamente esclusa,
spedita, purché entro l’ultimo giorno utile, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ente: comunedialessandria@legalmail.it;
c) deve essere scritta su carta semplice e firmata, senza autentica di firma,
d) deve essere consegnata unitamente a busta chiusa contenente l’attestato di cui alla
lettera k) del precedente articolo 2 (ad esclusione di quelli rilasciati a favore dei
rilevatori e coordinatori censuari, già agli atti di questa Amministrazione),
e) deve riportare l’indicazione del/i titolo/i di studio conseguito/i, Istituto/i presso il/i
quale/i è/sono stato/i conseguito/i e la/e relativa/e sede/i, votazione/i ottenuta/e,
f) sulla busta deve essere scritto in modo visibile “Selezione per albo dei rilevatori
ISTAT”.
2. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali disguidi postali e/o di consegna
non imputabili ai propri uffici. Inoltre, non assume alcuna responsabilità per
comunicazioni inesatte da parte dei candidati da cui possano derivare disguidi di
qualsiasi tipo.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
1. L'accesso all'albo dei rilevatori avviene tramite una graduatoria formata in base ai titoli
posseduti dai concorrenti che presentano regolare domanda e documentazione entro i
termini stabiliti nel presente avviso pubblico.
2. Il possesso dei requisiti richiesti deve mantenersi nel tempo e sussistere non solo alla
data di scadenza del presente avviso pubblico, ma anche al momento del conferimento
dell'incarico. Diversamente spetta al diretto interessato segnalare per iscritto il venire
meno od il mutare di qualcuno dei requisiti, pena la cancellazione dall'albo.
3. L'Amministrazione comunale, in sede di procedimento di selezione per titoli, ha la
facoltà di effettuare verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti e di prendere
provvedimenti in merito.
4. A parità di punteggio nella stesura della graduatoria è data priorità ai più giovani di età.
5. La graduatoria per titoli viene redatta da apposita Commissione esaminatrice,
nominata con atto del Dirigente del settore di riferimento.
6. Tale Commissione ha la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità delle
dichiarazioni dei candidati e richiedere ai medesimi l’esibizione di documenti.
7. I concorrenti in possesso dei requisiti necessari a partecipare vengono inseriti nell'albo
dei rilevatori in ordine decrescente di punteggio di valutazione, ottenuto sommando la
valutazione di ciascun titolo dichiarato secondo i criteri fissati all’articolo 7 del
disciplinare approvato con deliberazione G.C. n° 257 del 18/10/2013.
8. L'albo dei rilevatori è costituito anche nel caso in cui risulti un solo candidato in
possesso dei requisiti ed è approvato con atto del Dirigente del Settore Servizi
Demografici sulla base delle verbalizzazioni della Commissione esaminatrice, nonché
pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
9. Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli
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interessati.
10. L'Ufficio Statistica attinge a tale albo per conferire incarichi di collaborazione
occasionale, per lo svolgimento della rilevazione obbligatoria dei prezzi al consumo e
dei censimenti, seguendo l'ordine della graduatoria, fatta salva la possibilità di avvalersi
anche di personale interno all’Amministrazione.
COMPITI E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RILEVATORI
1. I rilevatori incaricati sono tenuti ad effettuare le rilevazioni nel territorio comunale
rispettando le disposizioni impartite dall'ISTAT e dal responsabile dell'Ufficio Statistica
che coordina le indagini ovvero in caso di censimento dall’UCC.
2. I rilevatori non assumono alcun compito di direzione o coordinamento rispetto all’Ufficio
Statistica di riferimento.
3. I rilevatori incaricati prestano attività in forma di collaborazione occasionale senza alcun
vincolo di subordinazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
4. Essi sono tenuti al segreto statistico ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. 322/1989.
5. Per le sole fattispecie delle indagini di tipo occasionale e censimenti, non anche per
l’eventuale rilevazione dei prezzi al consumo, le prestazioni dei rilevatori sono coperte
da polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall'ISTAT e per tutte le fattispecie,
indagini occasionali, rilevazione prezzi al consumo e censimenti, l'Amministrazione
comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio.
6. Le schede ISTAT incomplete, dichiarate non idonee dall’ISTAT o consegnate oltre il
termine prefissato per la conclusione dell’indagine non vengono pagate. In caso di
rilevazione dei prezzi al consumo il compenso pattuito viene liquidato secondo le
scadenze fissate nell’atto di incarico, sempre che non vi siano stati rilievi da parte
dell’ISTAT in merito alla regolarità e conformità dei risultati derivanti dalla rilevazione
medesima. Per i censimenti si applicano le modalità di volta in volta stabilite dall’ISTAT.
7. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso lordo in base alle interviste/rilevazioni
effettuate e la liquidazione avviene solo quando i fondi di riferimento sono accreditati
dall'ISTAT a favore del Comune di Alessandria. Nell’eventualità dell’assegnazione di
incarico per la rilevazione sul territorio alessandrino di prezzi al consumo si rinvia alle
condizioni economiche definite nell’atto di incarico.
8. Non è previsto alcun rimborso spese.
CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO
1. I rilevatori che, per qualsiasi motivo, pregiudicano il buon andamento dell'indagine e che
non garantiscono serietà di comportamento vengono cancellati dall'albo dei rilevatori.
2. Sono causa di cancellazione automatica dall'albo dei rilevatori:
a) aver pregiudicato il buon andamento dell'indagine;
b) l'interruzione del rapporto di collaborazione in corso di svolgimento dell'indagine, in
quanto indice di discontinuità operativa e di scarsa serietà ed affidabilità;
c) inosservanza delle disposizioni impartite dall'ISTAT, gravi inadempienze che
espongono l'ente a rilievi da parte dell'ISTAT e/o a reclami da parte dei
soggetti/famiglie campione ovvero da parte degli operatori economici e professionisti
di riferimento per la rilevazione prezzi, nonché comportamenti che denotano carenze
organizzative e di adattamento alle esigenze degli intervistati;
d) esecuzione delle rilevazioni affidate da parte di soggetti diversi dall’incaricato;
e) il venir meno di qualcuno dei requisiti richiesti per l'iscrizione e/o la mancata
segnalazione scritta di tale evenienza da parte dell’interessato.
In caso di cancellazione dall’albo o di mancata reiscrizione per qualsiasi motivo i rilevatori
devono provvedere immediatamente alla restituzione del tesserino di riconoscimento
ISTAT.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati – e di quanto ancora vigente del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dal Comune di Alessandria in qualità di titolare del
trattamento, e saranno trattati in modo lecito e corretto e trasparente, nonché l’utilizzo
per le sole finalità attinenti alla gestione dell’Albo dei rilevatori.
2. La presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei rilevatori è subordinata al
conferimento di tali dati.
3. Gli interessati hanno diritto, ai sensi del disposto degli articoli 15-16-17-18 del
Regolamento (UE) 679/2016, di accedere ai propri dati personali, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché il diritto di limitare il loro trattamento.

Pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per 15 (quindici) giorni
consecutivi:

da martedì 11 giugno 2019 a mercoledì 26 giugno 2019 compreso.
Termine per la consegna delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria:

entro le ore 12.00 di mercoledì 26 giugno 2019.
Termine per la spedizione a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.:

mercoledì 26 giugno 2019.
Alessandria, 06.06.2019
IL DIRIGENTE
(Bistolfi dott.ssa Cristina)
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