Comune di Copparo
______________________________________________________________________________
Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it •
www.comune.copparo.fe.it

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER SOLI TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER
SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA-COMUNICAZIONE
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Dato atto che periodicamente il Comune di Copparo viene individuato dall’ISTAT come Comune
campione per varie indagine di natura sociale e che per tali indagini il Comune si avvale di personale
esterno con incarico di rilevatore per le fasi di raccolta dati di monitoraggio, elaborazione e
trasmissione finale all’ISTAT;
In esecuzione della propria Determinazione n. 146 del 24.03.2021

RENDE NOTO
che il Comune di Copparo intende selezionare personale esterno a cui affidare l’incarico di
rilevatore per indagini campionarie conferite dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
REQUISITI
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti
dall’ISTAT sono:
1. Età non inferiore a 18 anni;
2. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo
equipollente;
3. Conoscenza dei principali programmi informatici (windows, word, excel, ecc.);
4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea;
5. Godimento dei diritti politici;
6. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
7. Per gli appartenenti ad altri paesi, conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
8. Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;
9. Idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico.
TIPOLOGIA DELL’INCARICO
L’attività deve svolgersi nell’ambito della specifica disciplina di cui alle Circolari dell’Istituto
Nazionale di Statistica, Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie
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per la produzione e diffusione dell’informazione Statistica, Direzione Centrale per la raccolta
dati.
L’attività affidata ai rilevatori consiste nella raccolta di informazioni/dati presso le unità di
rilevazione individuate nelle specifiche indagini, con interviste a domicilio e con l’ausilio di
questionari predisposti dall’ISTAT.
Il rilevatore fornirà ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e, se necessario, collaborerà alla
compilazione dei questionari.
Il rilevatore è tenuto:
- alla sottoscrizione di un contratto per il conferimento di incarico di collaborazione a
rilevatore per indagini statistiche campionarie;
- ad effettuare per intero la quota di indagine campionaria a lui affidata, secondo le
istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli Uffici competenti,
inerenti le attività di formazione e aggiornamento.
Gli strumenti e i materiali saranno forniti dall’ISTAT.
Il rilevatore dovrà raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con mezzi propri e a
proprie spese e dovrà operare senza vincoli di orario, in qualsiasi zona del territorio
comunale assegnata, conformemente alle istruzioni impartite, nel rispetto dei periodi di
rilevazione comunicati e delle esigenze dei soggetti rispondenti.
Dovrà garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i
termini comunicati. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di
svolgere attività diverse da quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall’ Istat o comunque eccedenti o
estranee all’oggetto dell’indagine.
In considerazione dell’emergenza generata dall’epidemia da coronavirus e delle misure
adottate dal governo per il suo contenimento, il rilevatore dovrà attenersi , qualora emanate
dall’ISTAT, a diverse modalità ed azioni di rilevazione adeguate al rispetto dei protocolli
sanitari.
I rilevatori saranno vincolati al segreto statistico, sia ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6
settembre 1989, n. 322, sia ai sensi della disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016. Saranno inoltre soggetti, in quanto incaricati
di un pubblico servizio, al divieto assoluto di rivelazione e utilizzo dei dati rilevati, di cui
all'art. 326 del codice penale.
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudicheranno il buon andamento delle rilevazioni
statistiche potrà essere sollevato dall'incarico.
Al termine di ogni indagine statistica, l’ ISTAT si riserverà di effettuare controlli a campione
allo scopo di valutare il grado di attendibilità del lavoro svolto e la qualità dei dati rilevati.
NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI
L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo
occasionale ed è conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, senza che si instauri
rapporto di impiego. I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli
stabiliti dalle leggi, regolamenti e circolari di settore. Sarà corrisposto un compenso lordo,
stabilito dall’ISTAT, per ogni questionario correttamente compilato, onnicomprensivo di
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori ed è esclusa qualsiasi forma di rimborso a
qualsiasi titolo. I compensi saranno liquidati in unica soluzione, ovvero mediante acconti, una
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volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune. La mancata esecuzione
dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso, se non
per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente
compilati e consegnati.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat contro gli
infortuni subiti nell’esercizio delle funzioni relative all’attività di rilevazione e nei periodi di
attività effettiva dal quale possa derivare morte o invalidità permanente.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Le operazioni inerenti la formazione della graduatoria saranno espletate dall’Ufficio di
statistica, secondo il seguente ordine di priorità:
Descrizione
Diploma di laurea in scienze statistiche
Diploma di laurea
Diploma di scuola secondaria di II grado
Incarichi di rilevatori in precedenti rilevazioni statistiche per
conto Istat

Punti
3
2
1
0,50 per ogni incarico

In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo sulla base dei punteggi di cui sopra, si
procederà a sorteggio.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad eventuali verifiche o acquisire documentazione
aggiuntiva al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato.
La graduatoria della selezione di cui all’oggetto, approvata con carattere definitivo, sarà
pubblicata all’Albo on-line e sul sito Internet del Comune di Copparo. Tale forma di pubblicità
costituirà notifica ad ogni effetto di legge. Avverso il provvedimento, potrà essere inoltrato
ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per
l’Amministrazione di correggere eventuali errori materiali in sede di autotutela.
VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione all’Albo.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal
primo che non sia già impegnato, per verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto, di
irreperibilità o di mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa. Il
rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare per giustificati motivi,
può chiedere di essere mantenuto in graduatoria (le motivazioni possono essere
esclusivamente le seguenti: malattia certificata, gravi certificati motivi famigliari, altro
incarico di lavoro dipendente o autonomo di durata non superiore a 12 mesi adeguatamente
certificato).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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Le domande di partecipazione redatte su apposito modulo reperibile sul sito web del Comune
di Copparo (http://www.comune.copparo.fe.it), devono pervenire entro le ore 12,00 del 15
APRILE 2021 al Comune di Copparo, mediante una delle seguenti modalità:
-

A mezzo Raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo – Comune di Copparo, Via Roma 28
44034 Copparo (FE) (farà fede la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune)
Con trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata
(comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it) con oggetto: “graduatoria incarichi
rilevatore ISTAT” e la procedura sarà valida:
1) Se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato, e trasmessa mediante
qualsiasi tipologia di posta elettronica (ordinaria o certificata)
2) Ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica
certificata o tramite posta elettronica ordinaria, la scansione dell’originale del
modulo di domanda dovrà essere sottoscritto dal candidato con firma autografa,
unitamente alla scansione dell’originale del documento di identità in corso di
validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento
dei dati personali contenuti nelle domande di ammissione all’elenco rilevatori è finalizzato
per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi e
delle attività ad essi correlati. Gli stessi dati saranno conservati su supporto cartaceo ed
informatico, potranno essere comunicati a dipendenti del Comune e ad altri soggetti esterni
direttamente coinvolti nello svolgimento delle attività di rilevazione. Il mancato conferimento
di parte o della totalità dei dati richiesti, comporterà l’annullamento del procedimento, per
l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Gli interessati godono dei diritti,
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat e il Comune di Copparo, per le operazioni
di propria competenza.
Per informazioni relative al presente avviso contattare:
Comune di Copparo
Ufficio Statistica
Capatti Maria Donata
tel. 0532/864604
e-mail: dcapatti@comune.copparo.fe.it

Il Responsabile Settore Amministrativo-Segreteria-Comunicazione
Servizi Scolastici ed Educativi
Dott.ssa Rita Sattin
(Sottoscritto digitalmente (art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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