
 
COMUNE DI G IOVINAZZO  
             Provincia di Bari 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02428770727 
Prot. 20757 

 
Bando per “La selezione di n° 8 rilevatori e di n°1 coordinatore esterno per il 6° censimento generale dell’ agricoltura”. 

 
 

IL  DIRIGENTE  DI SETTORE 
 

Visto l’art. 17 del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni 
dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, che indice e finanzia il 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura; 

Vista la determinazione del dirigente 1° Settore  SERVIZI ALLA CITTA 
n° 614      del 14.09.2010. 

 

RENDE NOTO  

il seguente 

 
AVVISO  

 
 

Le persone che siano interessate a svolgere l’incarico di rilevatore e coordinatore comunale per il 
6° Censimento Generale dell’Agricoltura - Anno 2010, possono presentare domanda per 
partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori e coordinatori. 

 
 

1. REOUISITI  PER LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE 
 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti 
dall’ISTAT, sono: 

 
- Età non inferiore ai 18 anni; 
- Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale per i rilevatori e 

laurea in agraria o scienze statistiche per i coordinatori (escluse quelle triennali); 
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti politici; 
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune 

di Giovinazzo per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare; 
- Possesso di telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, per ricevere eventuali 

comunicazioni e contatti connessi all’espletamento di incarico di rilevatore e coordinatore; 
- Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza -letta, scritta e parlata- della lingua 

italiana. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
2. PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice su apposito modulo predisposto, firmate 
dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Comune di Giovinazzo — Ufficio Censimento - 

Piazza Vittorio Emanuele  — 70054 Giovinazzo e presentate esclusivamente all' ufficio 
censimento ovvero pervenire con Raccomandata A.R., tassativamente entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 21 settembre 2010. 
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Non farà fede il timbro postale 
accettante nel caso di spedizione tramite servizio postale. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e deve essere accompagnata dalla copia fotostatica 
completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato (fotocopia 
dell’interno e dell’esterno del documento). 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1) cognome, nome e codice fiscale; 
2) data e luogo di nascita; 
3) residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni; 
4) numero di telefono cellulare e indirizzo e-mail; 
5) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
6) conoscenza della lingua italiana -letta, scritta e parlata (solo per gli appartenenti ad altri Paesi 

dell’UE); 
7) godimento dei diritti politici e comune di iscrizione alle liste elettorali; 
8) esistenza o meno di eventuali condanne riportate, specificandole anche se siano stati concessi 

amnistia, condono, perdono giudiziale; 
9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una Pubblica Amministrazione e di non 

essere interdetto dai pubblici uffici per sentenze passate in giudicato; 
10) esistenza o meno di eventuali procedimenti penali in corso, specificandoli; 
11) possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale per i rilevatori e laurea in 

agraria o scienze statistiche per i coordinatori, escluse quelle triennali); titolo di studio posseduto, 
l’istituto ove il titolo è stato conseguito, la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto; 

12) di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico; 
13) di essere a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore e coordinatore costituisce 

conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 
14) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, eventualmente l’Ufficio regionale ISTAT di 

Bari (o altre località della Puglia) per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri 
adempimenti previsti dall’ISTAT; 

15) di possedere un proprio telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, per ricevere 
eventuali comunicazioni e contatti connessi all’espletamento dell’incarico di rilevatore e 
coordinatore; 

16) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di cellulare, e-mail e 
recapito ai Servizi Statistici, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario: 

17)di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali acquisiti 
con riferimento al presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate. 

 
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla 
selezione; deve essere accompagnata dalla copia fotostatica completa non autenticata di un documento 
di identità in corso di validità del candidato (fotocopia dell’interno e dell’esterno del documento). 
Gli aspiranti rilevatori e coordinatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione 
relativa ai requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella 
domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa. 
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Nel caso in cui siano fornite informazioni vaghe o imprecise o, comunque, tali da rendere non possibile 
la verifica, con certezza, della tipologia di titolo valutabile posseduto, non si terrà conto (e pertanto non 
saranno valutati) i titoli per i quali, a giudizio dell’Ufficio Comunale di Censimento, vi sia incertezza. 
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 
presentate dai candidati. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000, n.445, qualora da controlli 
emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art.75 dello stesso D.P.R. 
n.445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
I moduli predisposti per la domanda sono in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il Pubblico sito 
al pianto terra del Comune. Sono inoltre scaricabili dal sito Internet del Comune di Giovinazzo. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesattezze dei riferimenti (cellulare, e-mail e recapito) da parte del candidato oppure 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei riferimenti indicati nella domanda, nè per 
eventuali disguidi postali o delle reti di trasmissione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
 
3. COMPITI  DEI RILEVATORI E  COORDINATORI. 
I principali compiti dei rilevatori e coordinatori sono: 
 
URP        partecipare alle riunioni di istruzione; 
- effettuare le interviste assegnate, nel periodo stabilito dall’ISTAT, secondo le norme stabilite 

dall’Istituto stesso, oltre che sulla base delle direttive impartite dall’Ufficio Comunale di Statistica; 
- intervistare i soggetti della rilevazione, utilizzando esclusivamente i modelli forniti dall’ISTAT; 
 
- controllare la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute; 
- correggere gli eventuali dati ritenuti errati, mediante reintervista; 
- consegnare quotidianamente i questionari compilati all’Ufficio Comunale di Censimento; 
- compilare e consegnare al responsabile comunale dell’indagine, secondo scadenze prestabilite, i 

rapporti sull’attività svolta; 
- non svolgere contestualmente, presso le unità di rilevazione, ulteriori indagini non autorizzate; 
 
- osservare un comportamento corretto e trasparente, mantenere il segreto statistico ai sensi dell’art.9 

del D.Lgs. n.322/89 e successive modifiche, nonchè il segreto d’ufficio ai sensi dell’art.8 del 
medesimo decreto, in quanto incaricati di pubblico servizio; 

- rispettare le norme sulla privacy previste dal D.Lgs. n. 196/2003. 
 

I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi. regolamenti e 

circolari di settore in ragione dei questionari compilati e valutati positivamente dall’ISTAT. 

 
4. GRADUATORIA PRELIMINARE  ALLA  PROVA SELETTIVA . 

Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti superiore a 8 per i rilevatori ed a 1 per 
i coordinatori, saranno ammessi alla successiva fase di selezione solamente i primi venti classificati, 
della graduatoria preliminare per i rilevatori ed i primi 3 per i coordinatori, stilata sulla base del 
punteggio ottenuto da ogni singolo candidato in base al titolo posseduto e dichiarato nella domanda. 
Entro il 27 settembre 2010 verrà comunicato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e 
all’indirizzo internet www.comune.giovinazzo.ba.it l’elenco degli ammessi alla successiva fase di 
selezione, la data, l’ora ed il luogo in cui verrà svolta la prova selettiva. Non sarà quindi fatta alcuna 
comunicazione personale. La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nel sito internet comunale 
vale a tutti gli effetti come notifica ai candidati interessati. I candidati che non si presenteranno nei 
giorni stabiliti per la prova selettiva, saranno considerati rinunciatari alla selezione. 
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5. FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PRELIMINARE . 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla prova selettiva, verrà redatta una 
graduatoria sulla base del punteggio del titolo di studio, secondo i criteri sotto riportati. 
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come 
previsto dall’art.3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art.3, comma 9, della L. 
191/98. 
Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria. 
A ciascun richiedente sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 
 
A) TITOLO DI STUDIO 
 
a - 1) GRADUATORIA PER COORDINATORI 
Laurea in agraria o in scienze statistiche (escluse quelle triennali). 
valutazione 66/110 punti uno 
valutazione da 67/110 a 76/110 punti due 
valutazione da 77/110 a 86/1 10 punti tre 
valutazione da 87/110 a 96/110 punti quattro 
valutazione da 97/110 a 110/1 10 punti cinque. 
Valutazione 110/110 e lode           punti sei 
a –2) Iscrizione relativa albo professionale  punti tre 
 
b) GRADUATORIA PER RILEVATORI 

Valutazione  36/60 o 60/100 punti uno 
valutazione da 3 7/60 a 42/60 o da 61/100 a 70/100 punti due 
valutazione da 43/60 a 48/600 da 71/100 a 80/100 punti tre 
valutazione da 49/60 a 54/60 o da 8 1/100 a 90/1 00 punti quattro 
valutazione da 55/60 a 60/60 o da 91/100 a 100/100 punti cinque. 
 
Per i concorrenti in possesso di laurea (Agraria e Scienze Statistiche) sarà attribuito un punteggio 
aggiuntivo secondo la griglia di cui al punto a). 
 
 B) ESPERIENZE IN RILEVAZIONI STATISTICHE  
Per ciascuna esperienza in rilevazioni statistiche, sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri: 
 
- rilevazioni statistiche effettuate per conto dell’ISTAT                                                   punti 0,2 
- rilevazioni statistiche effettuate per conto dell’ISTAT in materia di agricoltura            punti 0,5 
 
C) ATTIVITA’LAVORATIVA PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZ IONI  
       Per  ogni anno di servizio                                                              punti 1                                                                         
 
 
6. PROCEDURA DI SELEZIONE. 
I 20 candidati rilevatori individuati ed i 3 candidati coordinatori individuati saranno ammessi ad una 
prova selettiva vertente sulle seguenti materia: cultura generale e rilevazione censuaria nel settore 
agricolo

Sulla base della graduatoria dei candidati risultante dalla prova selettiva il Comune provvederà al 
conferimento dell’incarico di rilevatore ai primi 8 candidati utilmente classificati ed al conferimento 
dell’incarico di coordinatore al primo candidato utilmente classificato. 

 
 
Nella formulazione di tali graduatone, in caso di parità di punteggio tra i candidati si darà precedenza 
al candidato più giovane. 
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Il Comune di Giovinazzo si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare 
o riaprire i termini, nonchè revocare il presente bando con provvedimento motivato. 
 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' ufficio censimento = Tel.080/3902324 

    Giovinazzo 
 
 
 
 
Il presente Avviso ed il modulo di domanda si possono ritirare gratuitamente presso U.R.P.  del Comune 
di Giovinazzo - Piazza Vittorio Emanuele II - 70054 Giovinazzo ed è disponibile sul sito internet del 
Comune di Giovinazzo al seguente indirizzo: www.comune.giovinazzo.ba.it 
Orario di apertura al pubblico dell' U.R.P. dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il giovedì 
dalle ore 16 alle ore 17,30. 
 
 
 
 
 
         Il Segretario Generale 
                    F.to Dr. Vito Palmieri  


