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Di appror.are integralntente e fàre propria la proposta dj dererminazione
dcl Servizio di Statistica ivi comprese le nrotivazioni di fàtto e di diritto:
[)i trasmetlerc il presente atto al Respousabilc del Servizio dj Statistica

tt

{§i-"'- coMUNE DI PALAZZÙ ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GI,NERALI E SERVIZI ALLA PEIì.SONA

Determina del Responsabile del Settore t ". 96
llegistro Generale di Segretcria 

". 2 6 L

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE
AI]ITAZIONI 20I 9, APPIìOVAZIONE SCHENIA
RILEVATORI.

\/lS'l'A Ia proposta cli clcterntirrazione di
pICSCnte atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORI' IìCONOMICO FINANZIAIìIO
(giustà dcterminazione sindacalc n. l l dcl 3l105/2019),

il quàle àttesta l'insussistenza di conflitto di intcressi anche potenziale in rclazione del prescntc atto
CI ItI ACìISCE NEI- PRESEN.IE AI.I.O IN SOSTII-LJZIONE, DI-]I, RI]SPON SA I] ILt., DEL StJ.I I.oIìIj,

AI.I.'ARI CENERALI I] SEIìVIZI ALI-A PEIìSONA

cli rìspettir a cont pctcnza,
3. l-a presentc delerltrinazione verrà pubblicata all'alho Prctotio on Iine e sul sjto ucb de.l

cotìl Lluc-

DELLA POPOLAZIONE E DELLE
DI BANDO PER LA SELEZIONE DI N.2

pari oggetto che lbrnta pafie integl'antc e sostanzialc clcl

I)ETEIìMINA

dcl Iìcsponsabile

per gli adenrpinrenti

a"r 05 [t,i. ?0lg

apo Setlorc I''
apo St'ttore ll
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COMUNE DI PALAZZO ADRIA\O
CITI'A' NIETIìOPOLII'ANA DI PALE Iì}IT)

SETTOIIE I AFFARI CENEIìALI Iì SE,RVIZI ALI,A PEIì50\ \
Propost:r di Dete rminazionc dcl Rcsponsabile dcl Scn.izio Statistica, 1ì\ entc p(r r)g:lrll":

('l:\Sl\lI.]\'l'() Pl.llllANEl('l't- DILl-,\ I'(]POL.\ZlO\l1 r: l)Ut-Ll'- .\lll | \1li i\: :
\Pt,tì( )\"r7- I t)\[ S(]HIlNL.\ l)l IìA\l)O l',l'lR t.A sl.l.l:i/-lo\ll l)l \' 2 lìll.ll\ '\l ()]ì1.

I)re'ntcsso chc
con la lcguc 27 Dicentbrc 20i7. n.205 recantt' jl hilancio di llrr.\ isionc clello Strtt,r:'-
lìnanziario 2018 e il bilancio pluricnnale per il tlicnnio lL)llÌ l()10. lll'nrl. l. cotrltl.li tla ll-.. :

sono slati indctti c 1ìnanziati i Censinrcnti perr.nanenli n!'l ri:nL-ltù tlcì tc'golatrento (('l:)n. -i'. -
,-lel l)arlanrcnro cul'opco e cleì Consiglio dcl 9 lugììo 2()08. c dci rclatir i regolaurcnti di attLr,rzi'': .

[)a1o atlo chc jl ('ensintento pe]'ìlleìnente dclla popolazionc t ti.'il.'lr[.itazionì ò tlrgatlizzalo sceL'::..

lc disp6sizioni cotìtcllLllc ncl l)iano Gcnerale cli Ccnsinrc'rtto (l)(i( t :Lr .rìì ò stata L'slll cssa I'irlt.'.r,.:.
( onlcrcnza LlnilrcatanelÌa serÌu1a clel 21 nralzrr2018. apploratt, J.rÌ L on.i3ìio cl'istitLrto dcìl'l5iii1 ì

tlata l(r l\4arzo 20 I 8:
yjsta ìa contunicazionc n.l. protocollo n. 10-159i)9. con la tltiaìe ll-l.rl lttlì,rrtl.t ch.' il (onrLrnc.li

Iralirzzo Acìr'iano licntra 1ia queìlì chc saleìnr.ro coinrolti soltanlr in Lrr,.l ,:l ll cJìziorti annuaìi tìcl

(c;si1te1to l)e1.1anc11c- della Popoìazionc (clal l0l9 al l0ll). c n:ìtl.'.::-''r.:.lllc.lLrc rilcrazioni

clLtrrpipnarie annuali "Rilcrazione areale" (codicc I)sn ISI-01.19j)c -lìì:-',-,.' 'rì- -l:l li\lx" (codicc

I)sn IS l-02-19.1). chc si sr olgeranrlo nel quarto trinreslr'e l0l9:
Vista la cir-colarc dell'lstat n.1 a prot. n. 068098i/19 dcl 0l (tl ll1'' -' - '
.'CL'r.rsinrcnlo pclllllìllcnle della popolazionc e dcllc ,'\bìtazioni litlt), l.,,- ",.', ,,'
0l-19i) c rilcrazionc da I-ista (lS l'-01491) Norlirra Resl.rousabilc ['l'lìcio (.';r:-.:r-, -
(U( ( ):

l)alo atto che il labbisogno cli rileratori trcccssati pcr clìèttLrarc lc illtct'ri:l'' .:.' - -i-- :

stinritlo dall'lstat in n. 0l unità:
\rista la circolare dcll'lstat n. 2 prolocoìlo gclrcriìlL' n.11.+3857 19 rlcl lt,tf I -:.-illJ l]jr'
olqcllo: " ('ensintcrlto pcrnlut]tlltL. dclla popttlazionc l0l9: Irlotlalitiì .ii .1.-.' - - ... -i ; ,),
pì,ìiòssionali cli coordinaiori. opcralori cli beck o1lìcc c rilcrator'ì. rlssicLLr;ì./i,rrlJ.i- .-- ' -. - .ì- 1., :
r-l. rli tiìe\ir./i,'t)( t(fr il,'liiìl(':
('o:tsidcralo^ pcrlanto. tli tlorcr pr-ocedcrc alìa sclczittnc. prcrìo air1.,, 1'-'r ,.r :::" : .r' :: til .
rilcratori rrcl .irpctfo clci critcri ìndiczrti nclla sutt'tt't.tc:.tziottata circolttt'c I:tiì1. l:iir'.'.:-. -.. .r':"r1.ìcrllì ì
corrtrrnaìi:
\/isra la l)clibclii cli Ciunta C0ntunalc n. 58 clel 1l/0-+/1019 chc istittriscl ll l:r;:' i,'rrrL:nrtlc.ìì
( cnsincnto (ti( ( ). c ne ttol.ttitra il Rcsponsabilc:
\'ìslir la I)c'terr.nitrazione clcl Setttlrc I À11Ìrr-i (icncrali c Sclr izi alla l)ci:":l.r :ì. !)-1 l-il (ì.1

()6 (16'1019 il\clllc lltr oagttto: Asscgllazitltlc cirric. cli laroto c Iìcs1.'trtl''ti'i':l'l ''il'r JiPclldcrltc

( ìar: liano Iìosalba:
PROPONT-

I)cr lL' moli\ iìr,i(ìni di cui in prtllrcssa:

QLraltilrcarc iì lìibbisogno ili rilc-rator'ì pcl I'atluazionc tlcl ('cltsìlllctlt,, I'clllltttctllc tlcilrt

popolazionc c tlcllc abìtazioni 2019. rispcttir atllclltc. irl n.0l unitiì:

,'\1t1tror1r.c l"allegirto sche'nta di bando pcl la sclczionc cli n.0l IilcrriLr.rli ristr\.ìli iil llctsottrtl.

tìi tlarc atlo chc rtcssutt o:tcrc grar criì sLIl bilancio C tltllrtllnlc.

?,''),

IIflespfns:rbilc tl tl )t'rlizio sr'rrifit"

=f n àl'9'sl' " +*'Eà' 0 [--
[D J
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI GIlNEIIALI E SERVIZI ALLA PIIRSONA

O(ì(IIìTTO: AVVISO PUIìBLICO l)l SELEZIONII PEll 'ttt'Ol-l PIìlì IL
RECLUTA\{IìNTO DI N. 02 RILIìVATOIìI PER IL CENSIMENTO PE,IINIANIINTIì
I)ELI-A POPOI-AZIONIì I.] DELLIì, AI]ITAZIONI 2OI9 , RISEIì\ATO AL PIìRSONAI,Ii
DI PENDENI'I', DI QtiIìSTO CON{tiNE.

I L RESPONSAIìI LE DT]L SETTOIìI' ECoNO]VI ICO FINANZIAIìI O
(giustà dcternrinlzione sind:rc:rle n. ll dcl 31ru5/2019),

il quale attesta l'insussislcnza di conflitto rli intcressi anchc potenzialc in rclazione dcl l)rcsente atto
CIIL, AGISCE NIrl- PR[StrNTE Af lO IN SOSI'ITL]ZIONL- DLL Rl-SPONSABII-lì I)lll- SIl l ll)lìli

AI-liAIìl Gl:NITRALI t, St,lìVIZI AI_l.A PIrtìSONA

I'rcrnesso c It.-

coll la lcugc 27 [)iccntbre 2017. n.205 recanlc il bilancio cli previsione dello S1a1o pcr I'ar]nrr
lìuanziario l0l8 e il bilancio pluriennalc per iì tricnnio 20ltì/2020. all'ar-t. 1" conrnrì cla 217 a li7.
sorìo slali inclctti e finanziati i Censirncnti pelnrilrcnli ncl rispe'tto clcl legolarncnto (('l:) n. 7(rl/l0i)li
clcl P:irlantettlo ettrol)to c clcl Consìglio del g lLrglio 2008. e dci relativi reeolantenti cli allLllri(,tìc:
I)ato alto che il (-cnsirttcrtto penrarlr'nlc riclla popolazionc e clellc abitazioni ò organizzato secorrr-lo
le tìisl.rosiziori conlenulr: ncl I)iano (icncralc ili Ccnsintento (l,GC') su cui ò stata esllressa l'intcsa tlì
( on1èrc'rrza [.ini]ìcata nclla stdLrla dcl ll nrarzo 20lll. approrato clal ( onsiglio rì'istìrLrlo clcll'lstaL in
dala l(r \larzo 201 8:

Vista la cot.t.t ttn icaz jotrc n.l. protocollo n.10.15909. con la quaìc l'lstat inlìrrrra chc il ( onrunc tli
Palazztl r\dliano rienl:it 1ia qLrclli chc saranrro coin\olti soltanto in una clcllc edizioni annLrrìì dcl
('erlsitrcrtto I)crntlutc'ntc dclla Popoìazione (20J9 al l0ll). c partccipenì allc duc lilcraziLrni
clttllpiottaric annLrali "llilcraziont'arcale" (coclicc l)sn ISI-01"+91)e "lìilcraziorrc cla lista" (corlicc
I'}sn ISI-01'19-1). chc si srolgcranno ncl quafio trinrcslre'1019. (daì l'ollobrc l0l9 al l0 rliccnrlrrc

.: ' ,\'ista la cir-colarc rlell'lstat n.1 a prot. n. 068098ji l9 clcl 02/0-1i2019 a\cntc conlr ()a!rlt()'..'....-...''Ccnsinrenlr, 
Ìr.r'nrancnrc tlclla popolazionc c clellc Ahitazioni 2019: rìlcrazionc .\rcalc (lsl-

- ì.;(ir(.(.):
-02491) c lilcr azione r.la Liista 1IS I -(tJ-02,19.1) Nomina Rcsponsahilc [.Ìllìcio ( ontLrnalc di ('citsinrcnttr

\Iista la circolarc dell'lstat n.2 prolocoilo generaìe n.ll.+-jll57/19 dcl 10r05/2i)19 a\L,l'trc pcr oaecno:
" ('ctlsitrrcttlo penrLìllL'nle clclla popolazione 201 9: nrodalitiì cli sclezionc c rerluisiti plolissronali rli
coordinatori. oper:ìtori dì back ollìcc e lilcrator-i. assicLrrazione dcl pcrsonaìc clclla lcrc tli
|ilcr azioDc territorialc":
chc la preclctlii circolatc l.rt cvecic chc i (orlLrrri al1icìano I'ircrlic6 cli lilcrntot.i a pcrsonlrle
',,'.,,,,.,.r. .,1'r'-,r'L Llrl.li('1.. lt.\...,lit Irr,,)1,,||! r' !.1-{irr r.r,tr .t:t t.t l,r'\\!-.1' (lL.l r(!rrrr..r,.. ..rlt, rri
richiesli a pL'rsorlale eslerno. scconclo le moclalitzì previstc ilalla norntirtir a r iscnte in nlatrri.r:
Dato atto che ìl làbbìsogno di rileratoli necessali pcr c11òttuarc lc iìllervistc ifullc cluc- indagini c
stinlato drìll"ls1at iu n. 02 unità:
Considerato che: ìa rcalizzazionc dei ccnsimcnti cosriluiscc un ohbìigo istituzionalc pcr l'Ìintc
locale cui sotto assegt.tirti iscgLreirti .onrpiti:- ùìettcre in platica Ic cìisposizioni el'ì'liìnittc clall'lstat in

:.]



nlatcria di orsanizzaTione dell'u1]ìcio e di svolgimcnto clcllc rilerazior.ri: - srolu.,r.' ,- : -..,zirrpì
sccollcltl nrodalilà e tenrpi disposti dal I)iano (ìenerale di Censirlenlo c claìlc. ciri,,i-,:.: -:- l-1irl: -
scleziollarc c nttrrtinare irilcvatori. icoordinator'ì c gli opclatoli cli back-otlìue. -..... .-,:, L(,n
ì'1.11'lìcio Re-gionale di Ccnsinrcnto c l'Ullìcio Pror.inciale cli C'r-nsirlcnto tillorl-i: :..,.,. , ,- L)\e
richicsto da lstat. all'ctogazionc della tòrmazionc degli opclatoli conrLrnrìi: - clr:ii:..::. ..1,, ,r piir
cetttri cotttttrtali cli rilevazione dislocati sLrl terrilorio con conrpitì clì ìnlìrnl.rzi,,r,:. -,.-.:-,,2.r .ri
rispontlenti alla contpilaziolle. lccupero dellc nrancalc risposte: - lìl(rnitrrrilri Ì . , r r ,: - , : : : - . : : , , .ltllc
rilt'r aziotti c inler\etliro rtei casi di criticità: - r'crilìcare e\entuali casi di r ìol.rziLrr.' .i., r , :.:..:1., Lli

risposta da partc delle lÌrntigìie: - rerìigcrc i documcnti tli r-cnd icon1llzir)ìlr (oÌlrirb:ì. ,i,.i cLrsti
sostet.ìtlli: - lìtntire indicazioni di siluazioni particolari esistcrrli sul p16prio 1cr;irtrrio: - ììiL,'\\.rltre
alla r eriiìca clclic incoercnze 1ra lc Lrlitiì riìcvate e qucllc prcscrli in anaqlalc:
al lìnc clelìa piatlilìcazionc ccl organizzazionc dcllc olterazieli ccnsuaric- ()ccorp pr(jr.(iJr. irlla
Iìtrtttaziottc di rtrr elettco di pcrsone ilisponibili allo srolginte'nto di incalichi pcr la rcxlirr.rri(r jr. ri.l
Cr'usinìrnto pernlaneiìtc clelìa popol:rzione c deìle abitaziorri anno 2019.
VISTA 1a tentpistica pcr la nomina cici riìevatori ò considcrato neccssalio prolr cr-lere scnza irrrltllio
acl attivare lc procedurc per il loro rccILltiìnleuto.

RIrNI)h NO'lO
che'c indctta ttn:r selezione interna tra il pclsonalc a tcnlpo clctcrn'liìrato c intletcr-nrinatti pc, .,r:
titoJi. pe| il conlèrintcnto dell'incarico di n.0l rilcVatori pcr- ìl ccnsintcnto pcrrnaucr.tlc rlcile
popolazione e dcilc abirazioni da svolgersi ncl cluarto lrimcsrr.c 201 9.
SPI'CIFICHE TECNICIIE
II Censilllcnto Pernlaneìttc ciclla l'opoìazionc 2019. jr conlòr'nritlì con la nrrrrrriLtiriì rLrrr)lluil u
r.razionalc. prevrde l'(.sl-cLtzione di due indauini canrpion.u.ie :

- rilcvazione areale (coclicc Psn: ISI-0249j , denuntirrara A) - dai l. ottobrr- al 20 l)iccrnbrc l0l9
- rilcraziotrc tla lista lcodice Psn: lSl-0249-l - clcnontinara I-) tlaì 7 ottobrc'al l0 cjicentbrc l()I9.
Iìilo azionc Arc:rle (A)
l)rcrcdc I'utilizzo rlclla sola tccllica ConlpLrlcr Assistc.d I)crsonul lntclric..iin-u ((.,\l)l)- pcr-tanto lc

,,,, ., fìrrrligìic srtrlrtttrr, itrtcrristate da un rjleratolc nrunito cli clisposiriro ntobilc lìrrnìto rla Istat. I)cr oeni

=§ed:,' 
-" Irl(\:rlori's tì,ì l)tc\ i:le Il1.'rlirtr:e Ittir iti:

"ì/À!,it.,,',i2 
fic,,lrrili()ne plr.lintinulc dc'lì'arca cli rilcr.azionc.

ùlL.'" ì1 .,
-:-[. : ,r t-'- illL'\ il./lulle l)l,ltiì ir ììù11J
^t ' ,/'i
"i...'-,',',-;. relrlrcrt tlellc inctrngrucnze tra indiviclui rilcrati e lisla ana!.ralìca.

Ililer:rziont.d:t lista (L )
l-'acquisizionc clei dati sì basa sull'utilizzo cli una plLrralitrì cli caneli pcl lu conrpilrLzi()nc (lci
rlucstionario clcllronic() ( r.estituzionc ntuIticanalc ).

l-a stratc,gia cli r-ilevazione prcrcclc due lìrsi:
Fase I (clal 7 oltobre al lj ciiccnrbr-e)
I.c unità cli rileraziorte possollo compilarc il cluestionario Lrtilizzanclo csclusiranrcntc Ic scuLrt,ntì
ntodalitiì di restituzionc:
- qttestiollario ria treb. acccssibilc tranìitc porlalc Istat. cllr potriì csscrr conrpilato daìlc lìrnti-uìie
atllonol.llilll'ìtrlte oppLlrc Ilrcsso i (lentri ( r-rnrLrnnli tli Ililcr lLzionc ul.rposìtantcntc istituiti tlai C'ontLrni.
tlol c sarà llossibile IiLrirc tlcll'assistenza di operatori contLrnali (ollcrat()ri clì back olllce):
- inlcn ista telclònica cltjanranrlo il Nunrcro Vcrrlc irppositrnlrrìtc atlì\a1o clalì'lstat.
Fasc 2 ldalì'tì norcntbre al 20 diccntbre)
I)cr lc Ltnità cli rilcvazionc chc neììa prinra iasc non hanno corrpilalo il cprcstionalio con lc nrodalirir
cli rcslitLrzionc giiì prer istc nclia irasc J. si algiunuono clue .Lrore nrocialitii:

:

- jntcn ista Iirccia a 1ìrccia con tL'cr'ìiciì C'AI)l lC onrputcr Assistctl Pclsil'r:rl lnterr'ìcn ing) cllcttLrata
da urr rile\ iìtorc ntuniio di rablet 1òrnit0 cla Istat:
COI\{PITI I)EI IIILE\A]'oRI
Ai rilcratori saranno asscgnati dal lìesponsabile dell'LlC(l ìsoplaccitati contpiti c1i lilerazionc rrel
tcrtitolio clel C'ontunc cli P a.tt.o Adr.iano.
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Le nlansioni \crranno distribuite e suddivise tra i rilevalori ncl rispetto clclle esi!cnze orgrnizrrti\c
c dr--ìle nccessilà dell'LlCC.
('onle indicato nella circolarc ISTAI n. 2 del 20/05/2019. i compiti coltplcssirantente attribuiLrili ai
r ile r lt or'ì sorro iscgrrr-'nli:
- pancc;piìre agli incontri lolnrativi e corrplclare tutti i ntoduli 1òrnrativi plcrlisposti da Islitt c
accessibil i tramite apposita pìattaf'ornra:
- g!'s1ire q uotidianameutc. Irediante uso dcl Sistcnra di (ìcstione clcllc lnclagini plcclistrtosro ciall'lsrar
(S(.il). il diar-io relativo al cantpione dì indirizzi per la rilevazionc alcalc e di Lrnitlì tli rìlciazionc pcr'
ìa riielazione da lista loro asscgnati;
- .'i1èttuaie le opcrazioni di rilevazionc dell'indagine aleale lclativarlentc alic sezioni cli
C ( n'inì(nl() irÀìritti ussclrrali:
- ei'fèltuare le intcrviste alle unità dclia rilerazione da L-jsta non rispoltclcnti tr':uri1e alrro canaìt"
letletl.io col'lto dcgli orar'ì clì presenza dei conrponcnti nr.ll'alloggio c lolncndo ìor.tt inlìrrnrazioni str
lìnaliiiì c natufa obblisatoria della riler.azionc:
- scgtlalale ai lìespor.rsabile dell'tJCC evcnluali violazioni ciell'obbligo di lisposta ai lìni c]cll'airio
clclla procedLtra sanzionatoria di cLri aìl'alt. 1l del D.l.gs. (r settentbre l9tì9. n.321 c succcssirc
ntotlilì cazion i:
- sroltcrc ogrti altro conrpìto loro aljìdato dal lìcsponsabilc dell'L.t('C. increntc Ie lilerazioni. l
conrpili di cui sopla potranno esscre modilìcati c inlegrati cla c\cntuaìi ilisposizioni ISI§l cir da
esieenzc orgzrnizzative dcll'UCC.
A\'\TF],RTE NZT] PART' I COLA R I
SLrlla base delle irrdjcazioni dell'lSTAl. il numero conrplessiro clci rileratori per cntrirrnbc ìc
inciauini e stintato in 02 unità. dato conrunque srrscettibiie dierentuali var.iazioni.
( onsiclerati i terntini temporali dcì ('cnsinrenlo. chc prinra ptevcclc la rcalizzazìonc tlclia
Rilcrazionc,'\ e successiramcntc Ia realizzazionc dclla [ìi]erazione L. saranno utilit.nl.i gli stcssi
riler atori per entrantbc lc indaqinì.
l.'lssttt.tzione clell'incarico di riicvatolc ò subolclinata alla partccipazione delì'artivitiì di lòrnrazionc.

,,. .,- [,, r]lAllciltrr p;rrteuipazionc in fònra conrpleta all'attività di Iòrnrazionc. costituilir rirrrrrcilr
:?,- 

- uìì erenlrrulc corlr:rirrrerrt,' Jr.lI itrc:trje,,.
'';. ' 'Ncll't'sl,lctrtnrunt,r cìr'll'incarico ricevrrto sari'r iìttto clivicto ai rileratrlri di svolgcrc- nci conlionti
.,i . /,.,t"tt" ttt'ltllt drt cr-t'tsitc. alti\ itrì di\L'rse cla que)lc propric dei Censinrcnti c di laccogliclc inlìrrrrtrzioni?, .JL ll,,lr e,ìlllcllLllc lì\'i !ltlc-li(,llirli rli tilerrrziotre. I ril.,r;ri,,ri sJtiLntìr, \irì\'r\lilti lrl s..:rut,, .t.rtirtir,, :ri

:ensi ,.lell'rlt. § tlel I). l.ss.6 settenrbrc ì9E9. n.322. L' slìranno soggL.lti. in tluanto incaricati tli trn
pubblico scrr izio. aì dir icto cÌi cui all'art. jl6 dcl C'odicc penalc:
"Rirclaziont- e-d utiìizzazionc di segrcti di u1lìcio". ('ost ilu iranr.ro causc di lcvoca dall'i1ca;icrr cli. riler alorc:

I . l'csecLrzione dcllc ntansioni allìdatc a soggclti dire'r-sì clall'incaricaio:
' I'are-t' corllpiLtto. clurantc l'esplrtall.ìcnto dell'incarico- lrar i inaclcntpicrrzc o ir.rosserranzc clre

,-;,. abbiano preuiLrtìicato il hLron al.ìdanlcnlo dcilc operaziuni ccnsuar ie:
' I'csecrtzionc. ttci coniionti dellc unjtir cla cerrsirc- cli attivitrì dirclsc da quelle plopric rlcl
ccnsintcnto:
' I'ar cr raccolltt ìnlìrrrnazioni cstranc-c ai questionali da conrpilare. GIi jncalicati dovranno gtrantire
tttl illlpcui.to c(lstal'lte cd inollre ofliirc rrarssinta a1lìdabilirlì in ordine alla loro prcpalazione
p|olessionalc c alla ìtlrLl capaeità di instaurarc con i soultc.ui da intcr\istare rapltorli tli ljtlLteìrr c
co llaborazione.
Gli irlcalicati stttto tcrrrtlì a rcnclcrc nola Ia propria iclcntitiì csibcnclo il tesscrino rÌi riconoscinrcnto
lì,1i,ìi., .l;iii L,( L. trLrr.rr. ì.r lrrolrria rrrrrziurrc \j ic rrrraiiiiL tì,-iilr raretrira tiirLi. i iiit'aiu,i L-ì(),rir,r,(,
clÌèttuale corì ìtlczzo ploplio uli spostanlenli neccssari sLtl territot'io conrunalc.
REQUISITI
Considerata la particolarc categorìa di soggctti cui I'arr,ìso è rivolto. giiì in possesso clci r-ctlLrisitì
tleccssari ad ittstaur-arc un rapporlo con la l'.A." sì eridenzia chc- pcr rirntriìrr tra !lli iìspiranti
all'incarico. sono richicsti i scr-Ìucnti ultcl.iori rctluisiLi:

_ 
-t
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1. dìplonla cli istrttzionc sccondaria cli scconclo qracio o tilolo cii srLrclio equipollcntc:
1. saper usarc i piir djlJìsi struntenti in lbrntatici i lr( . lablct):
3. possederc adegLÌalc conoscet]ze inlòrnratiche (interllct. fiosta clctlrÒlljca) cci cspet.icnza in

nratcria di rilevazion i statistiche:
'1. ar cre un'otinl.ì conoscenza parJata e scritta clelìa lingua italiana:
.i. goderL'dei diritti politici e noll avcr subìto conrianne, pcnali.

\i{LUTAZIONE DEI 1'ITOLI Pcr la reclazione cli apposìta rrraduator-ia. costituiluuno litoli
prcl'crenziali la coltosccnza c Ìa capircità cl'Lrso clci piir dil'1ìrsi strunre'ntì inlòrnratrci- il posscsse ricl
dipkrnla cli laurea o del dipÌonra universilario. l:r docunrcntata cspeiienza in nrater.ia cii r.il..razioiri
statjstiche. nonché la lesidcnza ìn qucstu LùnìLurc. I-r eradualolia sariì rcclatta ip hase aì11
\ llul:rzi()rìc Jci rc.:Lrcrrti elerrrcrrlì:
TI'fOLI DI STtIDIO c RlìI,ATJVO PtINTEG(;lO (in prcscnza di piir litoli. I.ic,ne ralularo solo
q ucllo piir cler. ato):
A palità di punti. i candidati \ err.ìr.ìr'ìo clcncati nella gladLratorìa in ordinc crescsìrc dì cla.
prcrislo clalÌ'arì i. comnta 7. dr'lla Leggc 127r97. contc nroclilìca1o rlall'ar.j. l. conlla 9 clclìu
n. l 9li 9.9:

Il punteggio r.nassìr.r.ro altribuito ai tiloli e di 30 punti cr,icnc ripartito conrr. cli
a) cliploma cli scuola superiore di scconclo graclo (ntassinto pLlnli l()):
- r aìutazione da l6,i (r0 a j9/60 c da 60/ I 00 a 6jr,l00 - punlì +:
- r alutazione da .10/60 a 45/60 e da (16/100 a 7j,rl00 - punri 6:
- ralutazione da 4(r,/60 a -54i(;0 c da 761100 a 90,/100 = punri lJ:
- ralutazior.rc da 55/60 a 60160 e da 9ll100 a 100r100 - prìnri l0:
b) tjloli di sruclio universitari lntassinro punli 10):
- Laurca Tricntralc (t-) : punli 5:
- Laulca Specialistica (l.S). I-aLrrea N4agistraic 1t-\l). I)iplonu cli l_aur-ea (DI. - rccchio
orclìnzrntento): pun tì 7:
- l.aLtt'ca l-l'ierlnaìe (l-) in cliscipline Statistichc. Diplonta I ili,,crsirario di Stitlistica: i]11ìti 8:- [-aurca Specialìsrica (l-S)" t-aurca l\, agistlalc (1.\l). I)ìplor.ìla cli I_aLrr.ca 1i)1. - rccclri.
olciinantcnto) in discipìine SLatisricltc pLluli l0:
- \1as1L-r ttnjlersilttt'iil. Sllc'c ializzazionc post laureiìì11. I)()n()nrlo tli ricclcn: punti f (aggiLrpriiil.
In caso di possL'sso cli piir laurcc. nnchc sc cli ripologia clillcrenrc. nc rcrriì rulutala sglo Lr1a.,,1rrclla
a cui ric'nc attribuito il ilu;ttcggio tnagtiorc. e) incalichi dì riìcrazioni stalìstiche cscgLrilc pcr c()1r()
delì'lS I.AI dal 01,01/1000 al -10,/04/2018 (nrerssinlr punri g):
- rila\a1ore 0 cOorcìinatorc tii Ccnsintenlo (r\gricoltura. l)opolaziorrc.): pLrnLi 2 pe'r-ciascLrrr ilcrrr.ico
st olto:
- rilL'\ atorc o coorditlalore pcr le indagini lSll\l : punti I p.'r ciascuna incllrsinc' lirp al nrlssipro tìi
punti 8 conrplcssìr i pc. rli irca'ichi cli rìlerazioni di cui aìla prcscrìrL. ì.rrcrir.
d) conosccnza c capacità d'uso dci piir dillìrsi strL[l]ellti inlìtr.ntatici (pLlntì l).
e) con()sccllza linlluc' stranicrc (pLrnti I 1.

1) residenza ncl Corlune cli I)alazzo Aclriano (punti 5)
l-aritÌlttaziotledcititolieciclcttrl.ictt]itnlrcrr.lìcll'cttLra1adalScglctaIi()('tiIltLttlaIc.tlaìlìcspt,Ils.Lbile
dc'ì Scttore IAtnrltirtistrali',o e Serrizi aìla PL-rsona. o in asscnza tlal sostitLrto. ,u1,1,,,, ,.,,,, l.1.,1 ): ò
cootditlittotc tlc'll'tlllrcio ('ilrrtritritic cli ('cnsinrc'nto.l.a glailitatrrrili stiliìllt ul sclLritLr lrlla rirìLrllrzionc.
:rrrlr puhhli.rrrlt:..1 sit,, irl.rrtet. ir '
lalc PtrbblicaziotlL- sostittriscc a tLltti gli cllèrti di lclr.:c clLralsiasi altrii conrLrnicazion. a!li
itt t,. r. ss.rti.
\Al-ll)l-l'A' E SCOIìRINIIìNI'O l)ELLA (;llADITATORI-\ I.r cracluatoria ha ralirliti tli n.r
:"r, '..rl , -..,1t:tli t ; . , r 1 ; l ì - l : - . : , r.--,1:::tii .1, .r......., ., i1, , ìrt..r .l :.1.t:..:,r :.,i-.i :i,..ll .r ,..., ..
ntttxc leggi o iÌ Iìtlo\t disl.tosizioni dell'lS IAl o a nlutatc csiscnzc dell'tjllìcio c p6triL csscre
tltilirzxla dai Cottrttrrc pel i (ìcnsinrenti c per altre- rììcr azion i canr pìo,rarìe rìispostc da | ì'iS L^ I .

A palità di punlc-ugio. è pr-clòrito rl cancliclato piir gior ane cl'et:ì secondo quanto prc\ islo dalla I-cggr.
l 9l ,i 9g.

cù ll'l t
Lcg gc

scguito spcc ilì cirto:
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L'tJlticjo si riserva la 1àcoltà cli procederc alla r eritica del posscsso dei requisiti lichiesti.
COMPENSI PER I IìILEVATORI
Agìi Incaricati sarà corrisposttr rrì conrpcns(ì corl(- prL'\ ist() clalìa circolarc n. 3 tlel l9l05/l0l(.):
Si sotlolinea chc l'cntjtà dcl compcnso ò stinrata cd ò cbnrunclur clipcndcnte dal contribulo chc

IS'lrll e roghelzì zri Comuni sulla base dei lisultati clcllc r-iler azioni- chc sono lcgati aì

conlpot tanrel.ìti dellc 1ànrìglie nella scelta delle nroclalitir cli rc'slitLrzionc cicl clucstionu|io. La

ìì'tancatiì csecuzionc dcll'incarico asscgr.Ìato non da dilitto ad alctrn conrpenso. corlc llurL'
l'intelruzìone dcllo stcsso. sc norì pcr grlr i c corrrpr',rr irti nrotivi. rìel (lLlal caso sararno
ren]uncrali solo i cluestionar-i regolalnrenle e corrc-ttanlentc la\ ùrati.
PlìESIiNTAZIONE, I)til-LA DOMANDA l-a domanda redatta su fàc-sin.rilc allcgato al prcscntc

avviso. è reperibile presso la sede dcil'UCC c sul sito istituzìonale dcì ConrLtnc t )'intlirizzLt
lr'\1r\'.com une.palazzoàd riano.pa.it c dcvc esserc prcsentata all'UfIlcio I'rotocollo cntro il
termine perentorio del
Nclla domanda gli aspiranti del'ono dìchìarare sotto la proplia rcsponsabilità:
. cognor.ne. nonre e codice lìscale:
. clata e luogo di nascita;
. residenza anagralìca ed eventualc recapito per cornunicazioni:
. nLrnrero di telet'ono. nunrero di tclcfòrro cellulare (se posseduto)- intliriz z.i cli posla clcttronica.
indirizzi di posta elcltronica cerlificata (PEC) sc posscduta:
. possesso della cittadinanza italiana o di uno clegli Stati N{cnrbr-i dell'[]nionc [;uropca o cli t'egoìurc

pL'nllesso di soggiorno:
. di ar ele ur.l'ot1irìla cor.ìoscenza clella lingua italiana parlata lclta c scritta:
. di godelc dei diritti politici c non a\er subito condanne pcnali:
. di essere tisicallleìltc idoneì acl assolr ere l'incarico:
. dì non tr-orarsi in lcssuna dellc cause di ìncompatibilità cd inconlòribilità tlisciplinatc tlalla
normativa irr rlatcria di anticorruzionc ccl in ì)iÌrticolarc clal Dccrtto ìcgìslatir o Ir. i9
dcll'08/0.1/10l3:

' . possess() clcl diplonra di scuola nrcdia sLrpcriorc (cli dLrrata quinqLrennalc o ecluipollcntc) e lclutirit
r olazior.tc':
. c\cnlualc l:rrrrea o altro titolo clj studio unircrsitarìo posseduto. precisando jl colso tli laurca. ìa

suJ (/t1r atil. /;r drtt:r,li L r ìrÌrc:-t/ir rì- rìl(,:

. . di s.ìpcr ì.tsi1'c i piir dillusi stnlnìenti in1òrntatici (PC. lablel). c di posseclerc ac{egtlatc c()ìlosccìlzt

. :'. inlbrrnatichc (intcrnct. posla eictlronica). specilìcando cttn ltrccisioni quali:
... cli ar cr cspclicrrza in nrateria di riler aziorti stalisticlìc:

l :. ali csselc iì conosccnza cìte l'cvcntuale incarico clcllc lìrnzioni dì rilc\at(,rc eostiLttìsue

, : "conl!rintcnlo cli incarico lcl'l'lporarìco con carattcrt clì ìai olo aLllonoll'lo tlccasiotlalc:
' . di cssere rìisponibìli agìì spostanrcnti- con nrczzi pr-opri. in clLralsiasi zotta clcl tclritrllio tlcl

Contunc c1i I,alazzo i\driano pc-r' r'aggiungclc i domicili rlcllc unità tli rilcr azionc da irrltr\ islrlrc-
. cli css.-rc clisponibil.. lr lrrggiungcle. con urczzi proprì- lu scclc ltct paltccillarc allc riunioni di

islrLrzione- o pe-r crcniuali altri aclempinrenti prcvisti dall'lS lAl:
. dì ilarc il cor.tsc6s9. ai scnsi clel D.l-gs. n. i96/1003 al 1r'altiìr'ì.ìcntt) cle i propri cialì pcrsonali corl

rilìrinrcitto al pre.sc'ntc avtiso cli selezione. ancht allr'avctstl l'ittscritllctlto ìll banchc tlatì ,.'

i uiarrLrr.r,,-irIre rr,e.iiiL,,L. lI\)!!r-lLllu i1lrr)rirJil/,.r1! e ia i,Lri,iriiuazi\,lru (iri tì.rti tr.iil' tuzit'tr.

arr r.t.r ipistrazisne trasparcntc del sito ilcl C'or.r.rune (tra cLri il curricttlttttt) ai sensi clell'aìt. l5 dcl



D.l.gs. 33/20t3:
La donlanda di anlnrissionc ciovrà essere filmara clail'inte|L-ssato. pcrla l,escìusione dalla scle.zìorc.(ìii aspiranti rile'at.r'i clc'ono allcgarc atl" ann,o,raa Lrna I'otacopia irr carta scrr,licc (.o,autcnticata) di un ciocurlletlro d'identìtà i, corso ai ,l"iiarui n.ncher ir curr.iculirr, \i1iìc dar.ro cf irntakt (anchc- per. I'inVio tramile pEC).
L'Lrl'1ìcio si. r'isena in ogni rronrento Ia làcoltà di pr.occclcrc aila rer.ilìca clcllc dichiar.azioniprescnliìtc dai candidati.
Iiertlle restando.le sanz-ioni penali previstc dall'ar-i. 76- clcl I).1ìlì. 4.+512000. clLrzrlora tlai conrr.oilielllclga llot'ì r c|idicità delle dichiar-azitrni rese. ai sensi clell,ari. 7-r dello stcsso D.l).1ì. -++-i,11000. .,p'e'ista Ja decadcnza ou' n"r:1]:,,^.'.:^"lr uar*e-n1c ."ra;g,.,;i a segLriro di rrichiarazio,c ,.. ,, criricr..Infbrmativa ai scnsi D.Lgs. 196/2003
Quanto dichiarato dagli intcressali nelia donrancla rcrrh raccolt.. archiriato. registr.ar. ccl clab.r.alritlzrnlite supporti inlornlatici c corlìuìricato al pcrsonalc .'..ri,']. utto nci procecìinrcnti attineDti.L'irrtc.cssatÒ pLrò in tlLtalunq.c ..ìo.crto csercitarc i suoi cìirirri ;,.,,i;i',i;iì;;."..r"ii" ,. r_*r.lq6'i100ì lie cLri' ill pa.ricolarc. chicdcrc l, .or..-iu,.,.1'n carrce.ilazior.rc tlci su.i dati ;rci casico,srlrtiti dalla Icur:c 

'i'orgcndosi a['t-r1'f icio c",rr,.rra cri ccnsjnrento. c.nsnpcr.re, chc rircllrc-cl lazi,,rte c r))n(rr.l(.t.a Ilr,l..elJcDztt,t,,t t, prr,1,,,,f ,,, ì,,. 
""

DISPOSIZIONI FINAI,I

i,i"[,:]ì:,,;.:ij'f::i::.1:,]*]:l cri modiricarc. sospe.ndcre. pro,.orarc c rc\ocarc irr qL,,rrsìasi

:l::l::l'j',i::i::::l:::::lll::r::; l:til: 1"ìÌ: l:ì."J;;;";";;;ì;; ;ilìi:,],ì,"'ll,ll"l'i;lìldirersec-successivc disposizioni da parte clclI,lS IA:i
I'cr qualsias.i jnlìrrnlazione gli intclc'i:ati prrrn,ro .ir olg.,.si all,t-tflìcio Conruralc. c{i (,cnsinrcnto rjclConrune di Palazzo Adriano ltulncro dì telelòno : 091g3499:[.
Palazzo Adriano- lì
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Spett.lr. Comune di Palazzn Atlriar.ro

Ufiicio Statistica

OGCETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA PER
"RI LEVATORE STATI STICO".

IllLa sottoscritt chiededitssere
amnìess_ a parteciparc alla Selezione per la formaziolre rìella gradnatoria di ,,Rilevatore

statistico",
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.45, 46 e 47 d.el D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
dichiara, sotto 1a propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dallart.76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:
a)di essere nat_ a in ciata

Codice Fiscale
b)di essere residente a C.r .1.. -
ir-rVia/fraz.
(tcl. );
c)che il recapito presso cui inviare lc comunicazioni inercnti il pr.escntL- iì\ \ iso:
rcoinc ide con la residenza:

rè il seguerrte: città c ...P. Vie i r,,,
t'l _

:ò iì segLrente indilizzo di PEC
pelsonalc:

{4rd)di essere it-t Possesso dclla cittaclinanza italiana or",vero c-li esscrc cittadirlo del segrrcntc Stato

-\i!, ",,,[', 
r,., cl r'l ]' Un i ont' I r r r(,p('r I >[,eci ti ca r,'' :

i.)filtt qtt*t.r,ltr»ro rnso il LanLlidato doi,rà rlichiornrc t1i goderc ttti rtiritti
/-§,,,rnr 1",, 

"r, 
-,, t ài n,t,'rr n,ltottntn tt)»11<.pt1'.11 tlolln linotto ìfnti,t,,nt

la cui utcnza tlclc esscrt,

t,
,
i1

a

);

crt ili t polititi ttt'llo StttLt Lli

-§h71,nr iclcn:rl t'di nttrc oit.:ufitfi cottoscetlzr tlello littgua itnlirtttn)i0-'_rr.''' c)di essere iscritto ncllt liste elettorali clel Comunc rìi .ln
c,r\o c(ìlìtr.ìriu, f r('cir,ìr( i nrotir i tlella nniì i5Criri(ìrì!.e dell-r c,rrr.-r'llazi n,,rl.rllr nretl,.,.inr,':

f)tli I.rorr aver riportato cotlcìannc Lrcrlali e di n6n arrere proccrlirnclti perìali ill corso.
In caso contrario clicl.ti.rrart'le cvt'ntuali coìldannc pcnali riportatc, arrchr. irr prcsL.nza di
amuistia, indulto, conclttttct o perdono giudiziale e gli everltLlali proccclintr:nti pcnali pr,irrl ,

.l Llli)l)l lO C.l rlC():

g)tli esscrc 11clla Scguelltc posiTjonc, Itei rigtrarcli dcl servizio militart' (li titntLt tL,tttc ni L'tuttliLlttti

ttnti .t'itt,, nll nntto I )i. : _ ;

h)cli rror.r essere stato tltstittrito, clislrensato e di tìon cssere clecacluto clall'intpicuo L)rcsso ur'ìa

Pubblica Alnministraziottc c tli nort cssere stato liconziato L)er porsistentc insufficicrrtc
rcrrcì imouto;
i)tìi esscre irr posscsstr t1e1 dipìonra cli istruzione secorrilaria rìi scconclo grarìo o titolo cli stLrdio

crlLtipot lcntc tii
j) con se gr-r i to pressrr in r-ìala

riportanrlo la votazione di
k)di essere clisponibile a spostarsi, a proprie sprese, sul territorio comunale per l'eslrletanìcrìto
cìell'attività di rilcvaziorre;

" ì,ili-l
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1)t1i aver effettuato presso il Comune di Palazzo Adriano le sep;uenti rilevazioni statistiche:
. N. 

- 

Censimenti generali in qualità cli rilevatore
r§.
oN-
Statistica
m)di aver effettuato presso il Comune di le segrrt'nti rilevaz joni statìsticlre:
. N. 

- 

Censimenti generali in qualità di riler.atore
Censimenti generali in qualità di coordinatore
rilevazioni del Programma Statistico Nazionale od organizzate clal Servizio

Censimenti generali in qualità di coordinatore
rilevazioni del Programma Statistico Nazionale od organizzate dal Servizio

o§.

oN.
Statistica
n)di aver effettuato presso l'Ente appartenente al SISTAN (ac1 esclusi<».re clei
Comr-rni) 1e segllenti rilevazioni statistiche:

' N. 

- 

rilevazioni del Programma statistico nazionale od organizzate dal servizi<r
Statistica dell'Ente
o)c1i avere l'idoneità fisica all'assolvimento clell'incarico di Rilevator.e;
p)che le informazioni indicate nell'allegato Curriculum Professionale e neìla eventuale
ciocurnentazione fornita a corredo dello stesso, corrispondono a verità;
t1)di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs.n.19612003 e
ss.mm.ii.;
r)di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste
clalle vigenti disposizioni regolamentari dell' Ente.
SI ALLEGA:
l.Curriculum professionale, in formato Europeo, regoÌarmente sottoscritto, corr eventuali

documenti a corredo.
2.Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso cli validità.

Data Firma
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