Comune di Venezia
Direzione Programmazione e Controllo
Settore Controllo interno e Statistica
Servizio Statistica e Ricerca
San Marco 3998 – 30124 Venezia
tel. 0412405100 – fax 0415212666 – e-mail: uff.statistica@comune.venezia.it
codice fiscale 00339370272

Prot. N. 542832/ 2012 / XIV/2/1 – fascicolo 7

Venezia, 19/12/2012

Oggetto: Elenco dei rilevatori statistici: Approvazione graduatoria n. 1.
IL DIRIGENTE
Premesso che
l’art. 54 c. 1 TUEL assegna al Sindaco, o suo delegato, il compito di sovrintendere agli
adempimenti demandategli dalle leggi in materia statistica;
con disposizione PG 2012/125146 del 20.03.2012 il Sindaco ha attribuito l’incarico al
dirigente del Settore Controllo interno e statistica con decorrenza 18.03.2012 fino al 18.03.2015;
Visto
 il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 denominato “Norme sul Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica” che:

stabilisce come le rilevazioni statistiche di interesse pubblico siano affidate al
Sistema Statistico Nazionale con obiettivi stabiliti nel Programma Statistico
Nazionale e determina che gli Uffici di Statistica dei Comuni appartengano
all’Ordinamento del Sistema Statistico Nazionale stesso;

assegna agli Uffici di Statistica dei Comuni, nell'ambito del Programma Statistico
Nazionale, il compito di promuovere e realizzare la rilevazione dei dati statistici che
interessano l'amministrazione di appartenenza e la fornitura allo stesso Programma
dei dati informativi relativi alla medesima amministrazione;


la deliberazione di giunta D.G. n. 652 del 3 marzo 1994 con la quale si organizzavano e si
definivano le funzioni del Settore Statistica così come stabilito dal citato D.Lgs. 322 del
6.09.1989 e dalle deliberazioni nn. 1 e 2 del Comitato di Indirizzo e di Coordinamento
dell’Informazione Statistica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1991;



il D.Lgs 286/98 che all’art. 2 dispone che “lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano”;



La deliberazione di Giunta D.G. n. 547 del 23.11.2012 con la quale si approva il
Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico e si demanda al
Dirigente responsabile del Settore Statistica gli atti necessari per la sua applicazione;

Considerato che
Il Regolamento citato,
 all’art. 2 definisce i requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei rilevatori statistici del Comune di
Venezia per l’ammissione alla graduatoria
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all’art. 3 demanda ad un successivo provvedimento del Dirigente l’individuazione puntuale
dei criteri e dei relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, in base alle
esperienze maturate in ambito statistico e tenendo conto dei criteri di massima indicati nel
primo comma del medesimo art. 3

Ritenuto
di valutare le esperienze maturate in ambito statistico con riferimento ai seguenti parametri
con la relativa pesatura:
esperienze professionali (per un massimo di punti 15):
a) rilevatore per censimenti punti 0,5 per un massimo di punti 3;
b) coordinatore per censimenti punti 0,2 a tornata censuaria per un massimo di punti 1;
c) rilevatore di indagini statistiche commissionate da ISTAT punti 0,25 per ogni indagine per
un massimo di punti 5;
d) rilevatore di indagini per enti pubblici (ad esclusione di indagini ISTAT) punti 0,2 per ogni
indagine per un massimo di punti 3;
e) rilevatori per indagini statistiche commissionate da soggetti privati punti 0,15 per indagine
per un massimo di punti 3;
f) attività di formazione, su specifico incarico dell’Ufficio statistica del Comune di Venezia,
relativa all’acquisita esperienza di rilevazione di indagini ISTAT punti 0,1 per ciascun
incarico per un massimo di punti 0,3, non soggetto a valutazione;
g) partecipazione a corsi di formazione per specifiche indagini, organizzati dall’Ufficio statistica
del Comune di Venezia, punti 0,1 per un massimo di punti 0,3, non soggetto a valutazione;
h) Per gli incarichi di durata superiore a 30 giorni verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo
secondo la seguente pesatura, fermi restando i valori massimi di cui alle lettere a,b,c,d,e ed
il massimo complessivo di punti 15 definiti per le esperienze professionali nel presente
paragrafo:
h.1) fino a 30 giorni: piunti 0
h.2) fino a 3 mesi: punti 0,15.
h.3) fino a 6 mesi: punti 0,20
h.4) fino a 1 anno: punti 0,25
h.5) oltre 1 anno: punti 0,30
di ponderare la valutazione per il titolo di studio, oltre il requisito minimo, secondo la
seguente pesatura:
titoli di studio (per un massimo di punti 2):
a) diploma di laurea di primo livello (3 anni) punti 1;
b) diploma di laurea di secondo livello (ulteriori 2 anni ) ulteriori punti 1;
c) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento punti 2;
d) non si attribuiscono punteggi per corsi diversi da quelli tenuti da istituti universitari pubblici
o privati;
di utilizzare lo strumento delle schede di valutazione per le esperienze professionali di
cui alle lettere a), b), c) su incarico del Comune di Venezia, per l’assegnazione di punteggi
aggiuntivi per meglio evidenziare e determinare il buon operato del rilevatore, che ottengano
almeno un giudizio di sufficienza e che vedranno attribuiti dei punteggi aggiuntivi secondo i
seguenti parametri:
a) sufficiente - più che sufficiente punti 0,1 : per valutazione media maggiore o uguale a 6 e
minore di 8;
b) buono-ottimo punti 0,2 : per valutazione media maggiore o uguale a 8 e minore di 10;
c) eccellente punti 0,3 : per valutazione media uguale a 10;
d) senza limite massimo, derivando la valutazione media dalle seguenti valutazioni da 0 a 10
per ciascuna delle seguenti caratteristiche, attribuite dal responsabile dell’indagine::
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d.1)
d.2)
d.3)
d.4)
d.5)

di mentalità aperta e disposto alla collaborazione ed a ricevere consigli e
suggerimenti dal referente del Servizio;
autonomia nello svolgimento dei compiti affidati e responsabilità lavorativa;
tenace e risoluto nell’incalzare le famiglie oggetto di indagine;
rispettoso dei tempi delle varie fasi di rilevazione;
lamentele ricevute dalle famiglie (0 lamentele 10 punti; 1 lamentela 4 punti; 2 o più
lamentele 0 punti);

Preso atto
che l’art. 3 comma 6 del regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore
statistico prevede che in sede di prima applicazione venga recepita la graduatoria vigente in quel
momento;
che alla data di entrata in vigore del regolamento, è vigente la graduatoria n. 16 dell’Albo
dei rilevatori statistici approvata con la disposizione dirigenziale PG/2012/406165 del 28.09.2012;
che il presente provvedimento recepisce tale graduatoria, integrandola con le domande
pervenute successivamente, fino alle ore 12.00 del 19 dicembre 2012,
che complessivamente alle ore 12.00 del 19 dicembre 2012 sono pervenute al Protocollo
Generale n. 747 (settecentoquarantasette) domande aventi i requisiti base richiesti per
l’inserimento nell’elenco dei rilevatori statistici;
che il Servizio Statistica e Ricerca ha elaborato 747 (settecentoquarantasette) schede
nominative, agli atti del Servizio, che compongono l’elenco dei rilevatori statistici relativo a tutte le
domande aventi i requisiti base richiesti per l’inserimento nell’Elenco
Vista
la graduatoria dell’Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia formulata sulla
base delle domande pervenute, allegata al presente provvedimento e redatta in applicazione dei
criteri e dei punteggi approvati con la presente disposizione;
per i motivi indicati in premessa,
DISPONE


l’approvazione della graduatoria n. 1 dell’Elenco dei rilevatori statistici del Comune di
Venezia, comprendente le n. 747 (settecentoquarantasette) domande aventi i requisiti base
richiesti e redatta secondo i criteri e punteggi illustrati nelle premesse, dando mandato al
Responsabile del Servizio Statistica e Ricerca di procedere alla pubblicazione della
graduatoria stessa.
IL DIRIGENTE
dott. Paolo Diprima

Allegati:

graduatoria n.1 dell’elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia
datata 19.12.2012;

Responsabile Unico Procedimento:
dott. Marco Degan
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