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Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000



AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ DEL  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018.


In esecuzione della  Determinazione Dirigenziale n. 581 del 8/6/2018; 


Visto che la Legge 27 dicembre 2017 n. 205,  Bilancio di previsione dello Stato,  per l'anno finanziario  2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,  all’art. 1, commi da 227 a 237, ha indetto dall'anno 2018, i Censimenti permanenti;

Visto il Piano Generale di Censimento Permanente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 90 del 18 aprile;
 
Vista la circolare Istat n. 1 del 21.4.2018 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 454 del 10.5.2018 con la quale si è costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) ; 


SI RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di soggetti interessati all’assunzione di incarichi di rilevazione connessi alle attività del Censimento Permanente della Popolazione 2018


1- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente. La validità dei titoli conseguiti presso uno stato dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art.38, c. 3 del d.lgs. 165/2001;
- cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea purché’ si abbia un ottima conoscenza della lingua italiana  parlata e scritta;
- godimento dei diritti civili e politici ;non contenuto nella circolare
- idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre i possibili incaricati a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente;
- conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici: videoscrittura, foglio elettronico, gestione database, internet, posta elettronica;
- non devono  aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- essere disponibili a spostamenti, con mezzi e spese proprie, sul territorio di rilevazione o, in caso di necessità, sul restante territorio comunale.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere per tutta la vigenza della graduatoria.
I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno giornaliero costante nel rispetto, senza condizione o riserve, delle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile dell’UCC e/o dai coordinatori/addetti al Centro di raccolta.
								

2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITÀ E TERMINI

La domanda di ammissione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente avviso.
Lo stesso modulo sarà anche reperibile sul  il sito internet del Comune - www.comune.assisi.it – oppure presso la sede centrale dell’Ufficio Servizi Demografici sita in Santa Maria degli Angeli Piazza della Porziuncola.
La domanda, corredata della fotocopia, in carta semplice non autenticata, del documento d’identità in corso di validità del candidato, dovrà essere inviata in busta chiusa su cui deve essere apposta la seguente indicazione: “Domanda per rilevatore Censimento Permanente della popolazione 2018” (nel caso di domande inviate tramite Posta elettronica certificata, la stessa indicazione deve essere posta sull’oggetto) e dovrà pervenire, a pena di inammissibilità,  entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 21/6/2018
tramite:
- consegna  diretta  all’Ufficio Protocollo di Assisi Piazza del Comune; 
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Comune di Assisi, Ufficio Servizi Demografici  Piazza del Comune, 06081 Assisi (PG), a tal fine farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante sulla busta contenente la domanda. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- spedizione in via telematica  all’indirizzo:  comune.assisi@postacert.umbria.it , attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, con indicazione dell’oggetto del concorso. Le domande pervenute da casella di posta elettronica non certificata non saranno protocollate e verranno automaticamente escluse.
Nella domanda di partecipazione il candidato prende atto che i dati personali verranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento della selezione ed inoltre  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, si dichiara consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR n.445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare di essere a conoscenza che in caso di eventuale conferimento dell’incarico, esso è da intendersi come incarico temporaneo da conferirsi con contratto di lavoratore autonomo occasionale, non comporta quindi in nessun modo la costituzione di un  rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Assisi.

Non saranno quindi accettate le domande:
	inviate o consegnate oltre i termini sopra indicati;

incomprensibili o incomplete per la parte riguardante i requisiti essenziali;
non presentate sull’apposito modulo;
prive di firma del richiedente;
prive di copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità;
e gli aspiranti rilevatori saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella graduatoria, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione.
Gli aspiranti rilevatori non dovranno allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti in quanto queste comunicazioni si ritengono autocertificate con la firma in calce alla domanda.

3 - COMPITI  RICHIESTI AI  RILEVATORI

Gli incaricati dovranno svolgere la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e con le modalità dallo stesso indicate.
Le attività di rilevazione devono essere svolte personalmente dall’incaricato.
I compiti saranno prioritariamente compresi tra quelli di seguito elencati:

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le rilevazioni.
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile UCC sulla base delle disposizioni impartite dall’Istat .
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito durante la formazione ed  alle istruzioni che saranno emanate dall’ISTAT nonché da quanto disposto dal Responsabile dell’UCC.
Al rilevatore è fatto divieto di svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate pena il decadimento dall’incarico.
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie, potrà essere sollevato dall’incarico.


4 - DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

La durata dell’incarico potrà essere ricompresa, presumibilmente, nel periodo settembre/ottobre 2018  dicembre 2018, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio comunale di Censimento (UCC).
E’ comunque richiesta obbligatoriamente la partecipazione agli incontri di formazione previsti  nel mese di settembre per un n. indicativo di 2/ 3 giorni, pena la decadenza dall’incarico.
Il conferimento dell’incarico verrà formalizzato tramite sottoscrizione di un contratto di lavoratore autonomo occasionale.
A ciascun rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al corretto svolgimento dei suoi compiti, alla consistenza quantitativa e qualitativa delle rilevazioni effettuate, immesse nel sistema di inserimento dati censuari e valutate positivamente dall’UCC e dall’ISTAT, secondo i parametri previsti dalla vigente normativa in materia di censimento.
L’importo corrisposto sarà omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, di quelle derivanti dagli spostamenti che dovranno effettuare nell’ambito del territorio comunale.
Il compenso sarà liquidato al termine del periodo di raccolta e soltanto a seguito di controllo quantitativo e qualitativo dei modelli compilati e immessi nel sistema di inserimento dati e comunque successivamente all’erogazione al Comune di Assisi delle somme da parte dell’ISTAT.
L’importo sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
In caso di esecuzione incompleta o non corretta dell’incarico, il soggetto non avrà diritto ad alcun compenso. Nel caso in cui il soggetto dimostri la presenza di gravi e inderogabili motivi, il Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento potrà autorizzare il pagamento delle rilevazioni effettuate regolarmente, inserite nel sistema di registrazione dei questionari e correttamente consegnate.

5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

 Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente Avviso verranno inseriti in una graduatoria formata sulla base del punteggio ottenuto a seguito della valutazione dei titoli.
I titoli saranno valutati come previsto  dal vigente Regolamento comunale  per l’Accesso agli Impieghi.

6 - REQUISITI PREFERENZIALI

Costituiscono requisiti preferenziali, a parità di punteggio, essere:

residente nel Comune di Assisi
disoccupato ed iscritto al Centro per l’Impiego     

  
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato più giovane.

La graduatoria verrà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Assisi. 

      

7 - DISPOSIZIONI VARIE

La graduatoria ha validità esclusivamente per la selezione di cui trattasi.
Il Comune di Assisi si riserva la facoltà di revocare, sospendere, prorogare o integrare il presente avviso.
Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto d’impiego con il Comune di Assisi.




          Il Responsabile dell’Ufficio                                                                  Il Dirigente 
             (Maria Rita Masciolini)                                                         (Dott.ssa Patrizia Laloni)

















Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici di Santa  Maria degli Angeli 
Responsabile:  Maria Rita Masciolini 075/8138228

