
 
COMUNE DI BARGE 

PROVINCIA DI CUNEO 
Prot. n.  13308          Barge, lì 27.08.2010 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RILEVATORI 
PER IL 6° CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA PER IL COMUNE DI BARGE 
(CUNEO) 
 
Art. 1 - Finalità 
Il Comune di Barge, in attuazione di quanto stabilito dalla D.G.R. Piemonte n° 47-461 del 2 agosto 
2010, avente ad oggetto “Sesto censimento generale dell’agricoltura 2010: convenzione fra la 
Regione Piemonte e le Province piemontesi e indirizzi per l’esecuzione delle operazioni censuarie” 
relativa all’esecuzione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura, costituisce l’elenco dei 
Rilevatori per l’esecuzione delle operazioni censuarie. 
 
Art. 2 - Caratteristiche dell’attività richiesta 
L’attività richiesta consiste nella raccolta e registrazione delle informazioni presso le unità 
statistiche individuate dall’Istat, mediante  intervista e compilazione del questionario di rilevazione 
e contestuale o successiva registrazione dei dati nell’apposito sistema informatico secondo le 
modalità impartite dall’Istat. 
Le operazioni di raccolta dati inizieranno il 25 ottobre 2010 e termineranno il 31 gennaio 2011 
preceduti da alcune giornate di formazione previste nei mesi di settembre e ottobre 2010. 
I Rilevatori, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia, senza vincoli 
di orario. 
Ai Rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo pari ad Euro 28,00 per ogni azienda censita, 
comprensivo di qualsiasi rimborso spese. 
I  Rilevatori hanno l’obbligo di : 

� partecipare alle riunioni di formazione; 
� contattare l’unità di rilevazione; 
� effettuare l’intervista e compilare il questionario di rilevazione; 
� registrare e trasmettere i dati sul sistema informatico SGR messo a punto dall’Istat; 

 
Ciascun Rilevatore avrà mediamente in carico circa 150 questionari.  
I Rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322 e alla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in 
quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all’osservanza del segreto di ufficio ai sensi 
dell’art. 326 del codice penale. 
E’ fatto divieto ai Rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti 
delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni 
non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti l’oggetto 
dell’indagine. I Rilevatori dovranno garantire la disponibilità a raggiungere i luoghi di rilevazione 
con mezzo proprio e a proprie spese. Le interviste devono essere effettuate presso il domicilio del 
conduttore dell’azienda agricola. 
 
Art. 3 - Composizione delle graduatorie e loro utilizzo. 
L’elenco dei Rilevatori sarà articolato in una unica  graduatoria formata sulla  base dei punteggi 
acquisiti;   
Il numero di Rilevatori  richiesto per lo svolgimento delle operazioni censuarie è pari a n. 2 unità. 



Il Comune di Barge procederà a formalizzare gli incarichi mediante la stipula di contratti di 
prestazione d'opera (art. 2222 c.c.), di natura occasionale o professionale, senza alcun vincolo di 
subordinazione. 
 
Art. 4 - Requisiti per l’ammissione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- non essere destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere 
decaduti dall'impiego per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 
- disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, nell’ambito del territtorio del Comune di Barge, 
per raggiungere le aziende agricole da intervistare; 
- disponibilità e capacità d’uso di un pc collegato ad internet; 
- età non inferiore a 18 anni; 
- cittadinanza italiana o cittadinanza dei paesi membri dell’Unione europea, ferma restando 
l’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
- non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno 
essere specificatamente dichiarati. 
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civili 
e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e non aver riportato condanne penali 
nello Stato in cui sono cittadini oltre che in quello italiano; 
- essere in possesso di diploma di scuola media superiore. 
I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea dovranno essere in possesso di 
un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali ed alla normativa 
vigente. 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e anche nel momento 
del conferimento dell’incarico e mantenuti per tutta la durata dell’incarico stesso. 
 
Art. 5 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale e redatta in carta semplice, 
secondo il modello di cui all’allegato 1, dovrà pervenire al Comune di BARGE – Piazza Garibaldi 
n. 11 – 12032 BARGE  - Fax 0175.343623, entro le ore 12,00 del giorno Giovedì 9 settembre 
2010. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, imputabili comunque 
a terzi. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del 
presente bando. 
Nella domanda dovrà altresì essere indicato un recapito telefonico, oltre ad un indirizzo di posta  
elettronica a cui trasmettere le eventuali comunicazioni. 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento delle 
apparecchiature informatiche nel caso di mancato o tardivo ricevimento delle comunicazioni. 
A pena di esclusione dalla selezione, il candidato deve allegare fotocopia di un documento di 
identificazione valido e sottoscrivere la domanda prevista nell’allegato 1. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle 
domande, nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa 
alla presente selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente selezione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa 
a titolo di risarcimento o di indennizzo. 



La pubblicazione del suddetto avviso non comporta per il Comune di Barge alcun obbligo di 
attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione o rimborso da parte del Comune stesso. 
L’Amministrazione si riserva di accertare i dati relativi alle autodichiarazioni rese. La non 
conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e quanto diversamente 
accertato dall’Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura e l’adozione di ogni altra 
azione prevista dalla legge. 
Entro sei giorni dall’approvazione delle graduatorie, a pena di esclusione, i Rilevatori dovranno 
produrre, se richiesto dall’Amministrazione, la documentazione volta a comprovare i titoli e le 
esperienze professionali pregresse dichiarati nella domanda di partecipazione. 
La domanda di partecipazione non può essere successivamente integrata a meno di specifica 
richiesta da parte dell’Amministrazione. 
 
Art. 6 – Formazione della graduatoria   : 
Per la predisposizione della graduatoria  vengono stabiliti i seguenti criteri: 
 Titoli di studio : 

- punti 4 laurea magistrale (laurea vecchio ordinamento o laurea specialisticha) ad indirizzo 
agrario e/o forestale ; 

- punti 3 per laurea triennale  ad indirizzo agrario e/o forestale ; 
- punti 2 per diploma di istruzione secondaria di 2° grado di perito agrario e/o agrotecnico; 
- punti 2 per altre  lauree ; 

Iscrizioni in albi professionali : 
 - punti 2 per l’iscrizione  ad un albo professionale  in ambito agrario e/o forestale ; 
Altri titoli : 

- punti 6 per la residenza in Barge alla data di pubblicazione del presente Bando; 
Esperienze  valutabili : 

- punti 2 per aver partecipato alle operazioni censuarie in occasione del precedente 
censimento dell’agricoltura in qualità di rilevatore; 

A parità di punteggio finale è preferito il candidato di minore età. 
 
Art. 7 – Approvazione e pubblicazione dell’elenco dei rilevatori. 
La graduatoria dei rilevatori ammessi con i relativi punteggi sarà approvata con determinazione del 
Responsabile del Servizio e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Barge  nonché  sul sito 
internet www.comune.barge.cn.it.  
La graduatoria avrà  validità a decorrere dalla data di pubblicazione, fino al termine delle operazioni 
censuarie e comunque non oltre il 31/12/2011. 
 
Art. 8 - Cancellazione dall’elenco dei Rilevatori 
La cancellazione del Rilevatore dall’elenco si effettua, in qualunque momento, nei seguenti casi: 
a) qualora l’operato del Rilevatore sia valutato negativamente dal Segretario Comunale  Dr. Paolo 
Flesia Caporgno; 
b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti per l’ammissione all’elenco; 
c) nel caso in cui il Rilevatore risulti irreperibile; 
d) nel caso di istanza scritta del Rilevatore. 
 
Art. 9 – Pubblicazione del Bando 
Il presente bando è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo pretorio del Comune di Barge. 
Esso è inoltre reso disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.barge.cn.it. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati 



I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, e successive modifiche e integrazioni. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’attività di gestione delle procedure di 
cui al presente bando. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta la non ammissibilità 
alla selezione. Il candidato è tenuto a consentire al trattamento dei dati personali forniti 
all’Amministrazione firmando il consenso in calce alla domanda. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barge con sede legale in Barge – Piazza Garibaldi 
11. 
 
Il Segretario Generale. 
F.to Dr. Paolo Flesia Caporgno  
 
 


