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DETERMINA 

 
PROTOCOLLO GENERALE :  N. 52836  DEL 05/08/2010;  
CLASSIFICAZIONE :   3 (TITOLO)   15 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  006 ;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 104;  CENTRO DI COSTO: 104; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:   dott. Lorenzo BEGGIATO ; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Ing. Marcello MISSAGIA ;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 SI (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 

 
OGGETTO:   UFF. STATISTICA  - Avviso pubblico per la presentazione di candidat ure per la selezione di n. 9 

rilevatori per il 6° Censimento generale  dell’Agri coltura – 24 ottobre 2010. 

 

    (firma)  ___________________ 

 

IL   DIRIGENTE 

 

Premesso quanto segue: 

 
• che l’art. 17 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in Legge 20 

novembre 2009 n. 166, ha attribuito all’ISTAT il compito di predisporre e realizzare il 6° 
Censimento Generale dell’Agricoltura avvalendosi delle Regioni e degli Uffici Comunali di 
Censimento (U.C.C.) per svolgere e coordinare la rilevazione sul campo; 

• che in data 20 maggio 2010 con delibera di Giunta n. 34706 è stato costituito l’Ufficio 
Comunale di Censimento per il Comune di Vicenza; 

• che l’Ufficio Comunale di Censimento, secondo quanto previsto dalla normativa sul 6° 
Censimento Generale dell’Agricoltura 2010 e dal Piano Integrato di Censimento predisposto 
dalla Regione Veneto è chiamato a organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio 
comunale. A tal fine l’U.C.C. si avvarrà di appositi coordinatori e rilevatori – il cui incarico si 
configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale - che, ai sensi dell’art. 23, 
comma 4 dello schema di Regolamento di cui sopra, saranno selezionati e reclutati dal 
Comune stesso; 

• che secondo le indicazioni ISTAT il numero dei rilevatori è legato al numero delle aziende 
agricole da intervistare; 

• che ogni rilevatore dovrà censire max 130 aziende e che per la rilevazione in argomento sono 
necessari 9 rilevatori.  

 
RITENUTO di dare avvio ad apposita selezione attraverso la presentazione di candidature per la 
formazione di un Albo dei Rilevatori per il 6° Cens imento Generale dell’Agricoltura e che gli 
incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 25 ottobre 2010 al 
31 gennaio 2011, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Regionale di 
Censimento. 
 
DATO ATTO che i rilevatori selezionati saranno i soggetti a cui sarà affidata la rilevazione presso 
le aziende agricole, ad essi saranno assegnati i seguenti compiti: 
• partecipazione alle riunioni di formazione; 
• contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e compilare il questionario; 
• eventualmente affiancare/supportare l’Azienda nella compilazione on-line del questionario; 
• aggiornare la lista di aziende agricole; 
• effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; 
• effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati; 
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• consegnare con frequenza almeno settimanale i questionari compilati all’Ufficio Comunale di 
Censimento , conservando i questionari nel rispetto della normativa in materia di riservatezza 
dei dati personali; 

• riferire su eventuali problematicità al coordinatore di competenza, ove esistente, o 
direttamente al responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

 
I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla 
base delle esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di Censimento. 
 
ATTESA la necessità di predisporre il relativo avviso pubblico per la presentazione di candidature 
per la selezione dei rilevatori; 
 

Tutto ciò premesso: 

Visto l’art. 27 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 25/27802 del 23 aprile 2010, esecutiva ai sensi 

di legge, (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2010 e  pluriennale 2010 

– 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 173/43230 del 23 giugno 2010 che approva il 

Piano Esecutivo di Gestione 2010 (P.E.G.) e gli obiettivi di gestione per l’anno 2010; 

Visto l’art. 92 dello Statuto; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa; 

 

DETERMINA 

 
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una selezione per titoli e colloquio per la 

formazione di un Albo dei Rilevatori per il 6° Cens imento Generale dell’Agricoltura; 

2. di approvare l’allegato avviso pubblico per la presentazione delle candidature, che forma 

parte integrante della presente determinazione; 

3. di specificare che l’incarico si configurerà come rapporto di lavoro autonomo occasionale; 

4. di dare adeguata pubblicità al citato avviso adottando le modalità previste dall’art. 3 del 

regolamento per l’accesso all’impiego a tempo determinato. 
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Vicenza, 05/08/2010 f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Marcello 
Missagia)______ 

 
 
 
Vicenza 05/08/2010  Visto: f.to il Segretario Generale dott. Simone Vetrano ________________ 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, 
 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________ 

 

 

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Addì 05/08/2010 f.to il Responsabile del Servizio finanziario ex art. 153 del D.Lgs. 267/2000 
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(dott. Mauro Bellesia)   il sostituto __________________________________ 
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P.G.N. 52877 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER LA SELEZIONE DEI 

RILEVATORI IN OCCASIONE DEL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA  
24 OTTOBRE 2010  

 
 
 

IL DIRETTORE 

DEL SETTORE SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E S.I.T. 
 

VISTO: 
- l’art. 17 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in Legge 20 

novembre 2009 n. 166, che ha attribuito all’ISTAT il compito di predisporre e realizzare il 6° 
Censimento Generale dell’Agricoltura avvalendosi delle Regioni e degli Uffici Comunali di 
Censimento (U.C.C.) per svolgere e coordinare la rilevazione sul campo; 

- la delibera di Giunta Comunale 20 maggio 2010 pgn 34706 con la quale è stato costituito 
l’Ufficio Comunale di Censimento per il Comune di Vicenza; 

- la normativa sul 6° Censimento Generale dell’Agri coltura 2010 e il Piano Integrato di 
Censimento predisposto dalla Regione Veneto, 

 
RENDE NOTO 

 
che in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, nonché della determinazione dirigenziale del 5 
agosto 2010, P.G.N. 52836, intende conferire n. 9 incarichi  di rilevatore censuario rendendo 
pubblico un avviso per la presentazione di candidature per la formazione di un albo dei 
rilevatori per il 6° Censimento generale dell’Agric oltura – 24 ottobre 2010. 
 
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 25 ottobre 
2010 al 31 gennaio 2011 , salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT - Istituto Nazionale di 
Statistica e dell’Ufficio Regionale di Censimento. 
 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 
previsto dal D.Lgs. 11.4.2006, n.198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive 
modificazioni. 
 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA: 
ore 24.00 del 26 AGOSTO 2010 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso di: 
a) uno dei seguenti titoli di studio: 

1. laurea specialistica/magistrale in discipline statistiche DM 509/99 (90-S, 91-S, 92-S, 48-S) 
DM 270/04 (LM-82, LM-83); 

2. laurea in discipline statistiche o equipollenti (vecchio ordinamento); 
3. laurea triennale in statistica (classe di laurea 41); 
4. laurea specialistica/magistrale in discipline agrarie DM 509/99 (7-S, 74-S, 77-S, 79-S, 82-S) 

DM 270/04 (LM-7, LM-69, LM-73,  LM-75, LM-86); 
5. laurea in discipline agrarie o equipollenti (vecchio ordinamento); 
6. laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe di laurea 25); 
7. diploma di maturità di perito agrario o agrotecnico. 
8. diploma di maturità di geometra. 
9. diploma di scuola media superiore. 

b) età non inferiore ad anni 18; 
c) patente di guida cat. B valida; 
d) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanze di Stato membro dell’Unione Europea: i candidati che 

abbiano questo status dovranno possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da 
accertare durante lo svolgimento del colloquio e dovranno essere in possesso dei diritti civili e 
politici anche negli Stati di appartenenza; 

e) idoneità fisica alle attività da svolgere. 
 
I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di: 
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere dipendenti 
dello Stato o da Enti Pubblici, collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di 
carattere transitorio e speciale; 

h) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
i) essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese; 
j) conoscere l’uso del PC e dei sistemi informatici di base; 
 
I requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle domande. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere compilata esclusivamente on-
line  sull’apposito modulo reperibile nel sito internet del Comune di Vicenza all’indirizzo 
http://www.comune.vicenza.it  (sezione bandi/appalti/concorsi) entro il termine perentorio delle 
ore 24.00 del 26 agosto 2010.  
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Non sono ammesse domande presentate in forma divers a. 
 
La procedura di iscrizione on-line prevede 4 fasi: 
1) compilazione del modulo predefinito con campi obbligatori; 
2) verifica della correttezza dei dati inseriti; 
3) attribuzione automatica da parte della procedura di un numero progressivo (ticket) 

identificativo della domanda di partecipazione con l’indicazione della data e ora di invio (che 
fanno fede per il rispetto dei termini previsti dal presente bando); 

4) stampa su carta della domanda precompilata da parte del candidato. 
 
La domanda così stampata e firmata, dovrà essere pr esentata al momento della 
convocazione per sostenere il colloquio da parte de i candidati che vi saranno ammessi 
secondo le modalità sotto indicate.  
 
 

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 
Per l’attribuzione del punteggio si considera solo il titolo di studio conseguito più elevato tra quelli 
che consentono l’ammissione alla presente selezione. 
 
a) titoli di studio: 
 
-  punteggio attribuito al diploma di scuola media superiore   

(con esclusione del diploma di  maturità di perito agrario  
  o agrotecnico o di geometra)     punti 0 
 
-  punteggio attribuito al diploma di maturità di perito agrario o agrotecnico  o di geometra  
 in base alla votazione conseguita:  
 

da 36/60 a 42/60 oppure da 60/100 a 70/100  punti 0,5 
da 43/60 a 48/60 oppure da 71/100 a 80/100  punti 1 
da 49/60 a 54/60 oppure da 81/100 a 90/100  punti 1,5 
da 55/60 a 60/60 oppure da 91/100 a 100/100  punti 2 
 

- punteggio attribuito alla laurea triennale   
in base alla votazione conseguita:  

 
da 66/110 a 79/110   punti 2,5 
da 80/110 a 89/110  punti 3 
da 90/110 a 99/110  punti 3,5 
da 100/110 a 110/110 punti 4 

 
- punteggio attribuito alla laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/m agistrale  

in base alla votazione conseguita:  
 
da 66/110 a 79/110   punti 4,5 
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da 80/110 a 89/110  punti 5 
da 90/110 a 99/110  punti 5,5 
da 100/110 a 110/110 punti 6 

 
 
b) titoli di servizio:  
punti 1 per ogni indagine/rilevazione prevista dal Programma Statistico Nazionale effettuata in 
qualità di rilevatore e/o coordinatore presso una Pubblica Amministrazione; max 3 punti .  

 
Il Comune di Vicenza si riserva la possibilità di effettuare tutti i controlli del caso presso gli Enti 
per i quali si è prestato servizio. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE: 

 
In relazione alle prevedibili unità da censire nell’ambito del Comune ed in base alle indicazioni 
fornite dall’ISTAT e dall’Ufficio Regionale di Censimento, il numero dei rilevatori occorrenti è 
provvisoriamente determinato in 9 unità . 
L’Ufficio Comunale di Censimento provvederà, sulla base del punteggio conseguito da ciascun 
candidato, a definire una graduatoria e alla conseguente individuazione dei primi 20 aspiranti 
candidati, utilmente collocati in graduatoria .  
A parità di punteggio in graduatoria verrà data la precedenza al candidato più giovane. 
 
I 20 candidati così individuati saranno ammessi ad un colloquio selettivo che si terrà il 
giorno: 
 

Martedì 7 settembre 2010, ore 9.00  
presso Sala Chiesa di Palazzo Trissino, corso A. Pa lladio 98/A - Vicenza 

 
che verterà sui temi attinenti ai Censimenti Generali e alle Rilevazioni Statistiche Ufficiali, (per il 
materiale riferirsi al sito www.istat.it e al sito www.sistan.it ) compresa la conoscenza di strumenti 
informatici di base. 
 
Sulla base della graduatoria dei candidati risultante dalla prova selettiva il Comune provvederà al 
conferimento dell’incarico ai primi 9 candidati utilmente classificati. 
 
Nella formulazione di tale ultima graduatoria, in caso di parità di punteggio tra più candidati, si 
terrà conto della posizione acquisita nella graduatoria per titoli. 
 
La graduatoria dei candidati che hanno presentato la domanda per la selezione, nonché l’’elenco 
dei 20 aspiranti ammessi e ogni ulteriore comunicazione sarà resa nota mediante:  
 
-  affissione presso l’Albo Pretorio del Comune di Vicenza; 
-  pubblicazione nel sito internet del Comune di Vicenza all’indirizzo 

http://www.comune.vicenza.it (sezione bandi/appalti/concorsi) 
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Gli aspiranti ammessi saranno altresì informati tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
e-mail indicato nella domanda. 
 
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il 
responsabile del procedimento è l’ing. Marcello Missagia, Direttore del Settore Sistemi informatici, 
telematici e SIT. 
 
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà 
alla data di pubblicazione della graduatoria della prova selettiva. 
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la prova di 
selezione. In caso di eventuale rinvio, o in caso di non svolgimento della stessa, sarà data 
tempestiva comunicazione agli aspiranti mediante pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet 
del Comune di Vicenza e tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella 
domanda. 
 
 

COMPITI DEI RILEVATORI 

 
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate 
dall’Ufficio Comunale di Censimento. 
I compiti assegnati ai rilevatori sono i seguenti: 
 
1. partecipare alle riunioni di formazione; 
2. contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e compilare il questionario; 
3. assistere l’unità di rilevazione nell’eventuale compilazione on line del questionario; 
4. aggiornare la lista delle aziende agricole; 
5. effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte; 
6. effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati; 
7. consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati all’Ufficio Comunale di 

Censimento, conservandoli nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati 
personali; 

8. riferire su eventuali problematicità al coordinatore di competenza o direttamente al 
responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento. 
 

I compiti di cui sopra potranno essere integrati dalla normativa in corso di emanazione e sulla 
base delle esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di Censimento. 
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti 
delle 
unità da censire, attività diverse da quelle proprie dei Censimenti e di raccogliere informazioni 
non 
contenute nei questionari di rilevazione. 
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 
322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del 
codice penale. 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà 
essere sollevato dall'incarico. 
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Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli 
infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un’invalidità permanente. 
 
 

COMPENSI PER I RILEVATORI – TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
L'incarico di rilevatore si configurerà come rapporto di lavoro autonomo occasionale. 
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo massimo di € 35,75 a modello di rilevazione 
commisurato al numero ed al tipo dei questionari censuari riconosciuti regolari, secondo i 
parametri previsti dalla normativa nazionale e regionale sul Censimento. Il compenso sarà 
soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti. 
 
Per informazioni telefonare al numero 0444/221358 – 221204 – 221206 (Ufficio Comunale di 
Censimento = U.C.C.). 
 
Vicenza, 5 agosto 2010 
 
 

f.to IL DIRETTORE  
Ing. Marcello Missagia 

 
 


