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Chi è il rilevatore?

Classificazione delle professioni CP2011
3.3.1.3.2 – Intervistatori e rilevatori professionali

Le professioni comprese in questa unità:
assistono gli specialisti nella ricerca e nella acquisizione di informazioni

ovvero conducono interviste strutturate e semi strutturate con questionari e
strumentazioni complesse in indagini e rilevazioni totali o campionarie
disegnate su basi scientifiche

I dipendenti pubblici possono essere rilevatori
professionali?
Una prima constatazione: lo ius variandi nel lavoro pubblico privatizzato
a partire dalla nota sentenza resa a sezioni unite da questa Corte (n.
8740/08), è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in materia di
pubblico impiego contrattualizzato non si applica l’articolo 2103 cc, essendo
la materia disciplinata compiutamente dal decreto legislativo n. 165 del
2001, art. 52,, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e
di buon andamento della p.a., solo al criterio dell’equivalenza formale con
riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,
indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che
possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa
elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela
del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa
sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cassazione civile
lavoro, sentenza n. 7106/2014)

I dipendenti pubblici possono essere rilevatori
professionali?
Una seconda constatazione: le mansioni esigibili nel pubblico impiego
privatizzato
• Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore
che abbia successivamente acquisito per effetto di procedure selettive
interne volte all'accertamento della professionalità richiesta (che
garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno).
• Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in
modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei
compiti propri di dette mansioni.

Esercitiamoci: le mansioni dei rilevatori sono compatibili con
il profilo di CTER degli enti di ricerca?
Le mansioni dei rilevatori professionali

assistono gli specialisti nella ricerca e nella acquisizione di
informazioni
ovvero conducono interviste strutturate e semi strutturate con
questionari e strumentazioni complesse in indagini e rilevazioni
totali o campionarie disegnate su basi scientifiche

La declaratoria dei collaboratori tecnici degli enti di ricerca
Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.
Requisiti culturali: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Specializzazioni: attinenti alla professionalità richiesta.
Sfera di autonomia: nell'ambito delle direttive ricevute.
Grado di responsabilità: piena e riferita all'attività svolta ed ai relativi
risultati.
Svolge mansioni tecniche specializzate la cui esecuzione: Richiede una
visione d'insieme di più attività interrelate per soddisfare esigenze
operative diverse; Presuppone la completa conoscenza delle tecniche
del funzionamento e delle modalità di uso di macchine, strumenti e/o
impianti e/o elaborazione di dati complessi; Comporta la capacità di
valutazione per la scelta di elementi e l'esame dell'attendibilità dei
risultati. … Esegue lavori tecnici che richiedono un approccio di tipo
teorico per applicare tecniche, procedure e metodi di lavori di tipo
specialistico. Svolge mansioni specializzate che comportino le capacità
di valutazione per l'adozione di scelte operative e per la validazione di
risultati …

… e con la declaratoria dell’area C del CCNL delle Autonomie
(ora Funzioni) locali?
Le mansioni dei rilevatori professionali

La declaratoria della categoria C del CCNL Autonomie locali
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono
attività caratterizzate da:

assistono gli specialisti nella ricerca e nella acquisizione di
informazioni

ovvero conducono interviste strutturate e semi strutturate con
questionari e strumentazioni complesse in indagini e rilevazioni
totali o campionarie disegnate su basi scientifiche

•

Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base
teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore)
e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento;

•

Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi
a specifici processi produttivi/amministrativi;

•

Media complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;

•

Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed
anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Possibili deduzioni (rispetto alla necessità di rafforzare
la professionalità dei rilevatori/dipendenti pubblici)
In senso positivo
Le mansioni associabili alla figura del rilevatore/intervistatore professionale
(Classificazione delle professioni CP2011), anche se svolte in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, appaiono
compatibili con le declaratorie contrattuali di profili per il cui accesso è
previsto il diploma di istruzione superiore
In senso negativo
L’introduzione, in sede di contrattazione nazionale e/o integrativa, di un
profilo contrattuale specificatamente dedicato all’attività di rilevazione
potrebbe risultare controproducente (rigidità organizzative)

Una conferma (indiretta): l’art. 70-ter dell’ipotesi del
nuovo CCNL Comparto Funzioni locali
• Art. 70-ter Compensi ISTAT
1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per
remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e
censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.
2. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente
articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del
contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli
Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo
Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).

La disposizione contrattuale di riferimento per l’Istat
Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino,
ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad
un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento
delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse
finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche, gli Enti, nell’ambito della programmazione annuale
e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001,
valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori
oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato
dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura

Lo sviluppo dei rilevatori dipendenti pubblici: criticità
1) Eterogeneità delle discipline contrattuali di contesto
2) Eterogeneità dei sistemi e delle procedure contrattuali di
incentivazione
3) Eterogeneità degli assetti organizzativi degli uffici di statistica
4) Mancanza di una norma cornice che spinga verso
l’internazionalizzazione e il rafforzamento della funzione

Lo sviluppo dei rilevatori dipendenti pubblici: strumenti
La formazione (anche come occasione di riconversione professionale)
la PA, per sviluppare la programmazione strategica delle competenze
del proprio personale, deve essere in grado di acquisire
sistematicamente informazioni:
• sulle effettive competenze possedute dai propri collaboratori
• sulle competenze che gli stessi mettono concretamente in atto, giorno per
giorno, nello svolgimento del proprio lavoro (competenze agite)
• e, per l’effetto, sulla tipologia di attività professionale che gli stessi svolgono
nel concreto del proprio lavoro, a prescindere dall’inquadramento
contrattuale (che, per una precisa scelta legislativa, è destinato a risultare
necessariamente generico)

La circolare RGS n. 19 del 2017 sul conto annuale 2016: il progetto
pilota sull’indagine sulle professioni (un’occasione sfumata?)
La struttura di rilevazione del conto annuale si fonda sulla classificazione del personale prevista dai
contratti collettivi nazionali nonché dai decreti che disciplinano il personale in regime di diritto
pubblico. Le qualifiche su cui viene svolta la rilevazione sono quindi, in massima parte, quelle che è
possibile rinvenire nei contratti collettivi, laddove viene individuato il trattamento economico da
corrispondere ai dipendenti. Questo sistema di classificazione presenta l’indubbio vantaggio di
suddividere tutto il personale in un numero contenuto di qualifiche, che è uniforme per tutte le
amministrazioni che applicano il medesimo contratto collettivo. Tali qualifiche economiche non
sono però assolutamente informative sul tipo di professione che i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono chiamati a svolgere all’interno dei loro enti. L’assenza di questo tipo di
informazioni costituisce una notevole limitazione in processi fondamentali per la programmazione
e gestione del personale, come è risultato evidente nel caso della recente ricollocazione del
personale delle province …
Un importante strumento di supporto è dato dalla classificazione internazionale delle professioni
utilizzata dall’Istat e dai soggetti Sistan per la produzione delle statistiche ufficiali sulle professioni,
che le individua con un buon livello di dettaglio, ed è già corredata delle opportune descrizioni.
Presenta inoltre l’indubbio vantaggio di determinare un patrimonio informativo confrontabile a
livello internazionale.

Lo sviluppo dei rilevatori dipendenti pubblici: strumenti
La certificazione delle competenze
La strategia Europa 2020, per promuovere la crescita economica e
dell’occupazione, individua come fattori strategici lo sviluppo di
conoscenze, capacità e competenze anche nell’ottica di facilitare il
passaggio tra le fasi lavorative e di apprendimento.
Con questa prospettiva si afferma l’esigenza di costruire un sistema di
riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che
permetta alle persone di poter valorizzare e spendere le proprie
competenze acquisite in un determinato contesto geografico, nel
mercato europeo del lavoro e nei sistemi di istruzione e formazione
(Isfol).

La certificazione delle competenze: le definizioni
apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo
formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale,
civica, sociale e occupazionale;
apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e
formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una
certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di
ordinamenti scolastici e universitari;
apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento
formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

La certificazione delle competenze: le definizioni
apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito
del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico
titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le
istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze;

La certificazione delle competenze: le definizioni
certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento,
da parte dell'ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli
essenziali delle prestazioni e a determinati standard minimi, delle
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di
interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in
contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle
competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme a
determinati standard minimi.
Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a
qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

