
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 479 del 15/06/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI ESTERNI PER 
IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2021. 

APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI.

IL DIRIGENTE

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

A03.S06 AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTROLLI - SERVIZI DEMOGRAFICI - 
ELETTORALI - ANALISI E STATISTICA - PUNTO AMICO - COMUNICAZIONE - RICERCA 
SCOUTING - FINANZIAMENTI

PREMESSO che:

- l’art. 1 commi da 227 a 237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha indetto, 
con  un  unico  atto  legislativo,  il  Censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni,  i 
Censimenti  economici  permanenti  delle  imprese,  delle  istituzioni  non  profit  e  delle  istituzioni 
pubbliche, il 7° Censimento generale dell’agricoltura e il Censimento permanente dell’agricoltura, 
regolamentandone i principali profili ed effetti giuridici;

- in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato indetto ai sensi 
dell’art. 3 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e 
del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei 
numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale sono stati fissati i tempi di realizzazione 
del medesimo Censimento permanente;

- il Censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel Regolamento (CE) 9 luglio 2008 
n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di 
tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà, 
nonché nei tre Regolamenti di attuazione: Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 
Marzo  2017  che  ha  stabilito  le  specifiche  tecniche  delle  variabili  e  delle  loro  classificazioni; 
Regolamento (CE) n. 2017/712 della Commissione del 20 Aprile 2017 che ha stabilito il programma 
dei dati e dei metadati; Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23 Maggio 2017 che 
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ha stabilito le modalità e la struttura dei report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione 
dei dati;

VISTI:

-  il  D.Lgs.  06/09/1989,  n.  322,  recante  “Norme  sul  Sistema  Statistico  Nazionale  e  sulla 
riorganizzazione  dell’Istituto  Nazionale  di  Statistica,  ai  sensi  dell’art.  24 della  L.  23/08/1988,  n. 
400”, ove all’art. 3, co. 3, veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti Locali;

- l’art.  14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il  quale attribuisce al  Comune la gestione del servizio 
statistica,  le  cui  funzioni  sono esercitate  dal  Sindaco  quale  Ufficiale  del  Governo  per  i  relativi 
adempimenti;

RICHIAMATO il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 
laddove è stabilito  che nel secondo trimestre  dell’anno di riferimento i Comuni costituiscono gli 
Uffici Comunali di Censimento (UCC) per assicurare la regolare esecuzione dei cicli di rilevazione 
previsti nel seguente Piano;

DATO  ATTO  CHE con  Determinazione  Dirigenziale  n.  991  del  29.12.2020  si  è  stabilito  di 
costituire l’Ufficio Comunale di censimento (UCC) in forma autonoma presso i Servizi Demografici, 
per  lo  svolgimento  di  tutte  le  operazioni  del  Censimento  Permanente  della  Popolazione  e  delle 
Abitazioni  2021,  la  cui  rilevazione  Areale  e  di  Lista  interesserà  il  nostro  Ente  dal  4°  trimestre 
dell’anno 2021, 

RILEVATO CHE

-  rientrano  tra  le  funzioni  dell’Ufficio  Comunale  del  Censimento  la  selezione  e  la  nomina  dei 
rilevatori;

-  l’art.  3.3.3 del  Piano generale  del  censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni 
laddove  stabilisce  che  i  Comuni  affidano l'incarico  di  rilevatore  a  personale  dipendente  oppure, 
qualora questo non sia  in possesso dei requisiti  minimi  richiesti,  a personale esterno secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia, (…) e che ulteriori aspetti, compresi i requisiti 
professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di rilevatore verranno definiti in dettaglio con 
apposita circolare Istat;

RITENUTO a tal fine che a seguito dell’espletamento della verifica di disponibilità del personale 
dipendente  dell’Ente,  in  possesso  dei  requisiti,  all’espletamento  dell’incarico  di  rilevatore  per  il 
censimento  permanente  della  popolazione  2021,  sono  pervenute  al  Protocollo  dell’Ente  quattro 
domande, delle quali una irricevibile; 

VISTO lo  schema di  Avviso pubblico di  selezione per il  conferimento  di incarichi  di  rilevatore 
esterno  per  il  censimento  permanente  della  popolazione  (Istat),  il  modello  di  domanda  e 
l’informativa privacy che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto 
di doverli approvare;

RITENUTO OPPORTUNO nominare come Responsabile del Procedimento  la Dott.ssa Gabriella 
Benedetti, Responsabile del Servizio Segretariato generale, Affari generali, Legali e controlli-Servizi 
demografici- Elettorali – Analisi e statistica- Punto amico-Comunicazione – Ricerca e Scouting di 
finanziamenti; 
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RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DATO  ATTO,  altresì,  che  è  stato  accertato  che  non  sussistono,  in  relazione  al  presente 
provvedimento,  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  con  interessi  personali  del  sottoscritto 
Dirigente; 

VISTO  il  D.lgs.  n.  267  del  18  Agosto  2000  e  ss.mm.ii.  recante  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTI:

 lo Statuto Comunale;
  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il  Decreto Sindacale n. 103 del 31/12/2020 con il quale si affidava alla sottoscritta Dott.ssa 

Antonella Romano l'incarico dirigenziale  dell'Area Amministrativa,  Finanzaria,  Servizi  alla 
Cittadinanza; 

 la Delibera di Consiglio Comunale  n. 6 del 29.01.2021 con la quale sono stati approvati il 
D.U.P. e il Bilancio Previsionale 2021-2023;

 la Delibera di Giunta Municipale n. 38 del 16/03/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
2021-2023 e n.91 del 25/05/2021 con la quale è stato aggiornato il PEG 2021-2023

DETERMINA
 DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto;
 DI AVVIARE la procedura di selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore esterno 

per il censimento permanente della popolazione (Istat);
 DI APPROVARE lo schema di avviso di selezione e gli allegati che si allegano alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
 DI DARE ATTO CHE i requisiti di partecipazione sono quelli di cui all’allegato avviso di 

selezione;
 DI DARE ATTO CHE Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Benedetti, 

Responsabile  del Servizio Segretariato generale,  Affari  generali,  Legali  e controlli-Servizi 
demografici-  Elettorali  –  Analisi  e  statistica-  Punto  amico-Comunicazione  –  Ricerca  e 
Scouting di finanziamenti;

 DI  DARE  ATTO  CHE si  procederà  alla  pubblicazione  della  presente  unitamente  agli 

allegati all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente;
 DI DARE ATTO altresì  che la  presente  determinazione  non comporta  alcun impegno di 

spesa che sarà assunto con successivo atto. 

San Giovanni Valdarno, lì 15/06/2021

Sottoscritta dal Dirigente
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ROMANO 
ANTONELLA

Con firma digitale
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER IL 

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2021 – 

 

Il comune di San Giovanni V.no 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di rilevatori censuari in 

occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021 per il 

Comune di San Giovanni V.no. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ORE 12:30 DEL 5 LUGLIO 2021  

 

1. OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO 

Le prestazioni oggetto del presente avviso consisteranno essenzialmente in interviste da effettuarsi 

presso il domicilio delle famiglie nel Comune di San Giovanni V.no. 

Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie: 

 RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet.  

 RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente il questionario 

elettronico e il rilevatore interverrà per il recupero delle mancate risposte.  

Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza 

delle famiglie presso il loro domicilio. 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per ricoprire la funzione in oggetto i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

minimi: 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio 

equipollente; 

 Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e TABLET), possedere adeguate 

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

 Avere un’ottima conoscenza dell’italiano scritto e parlato; 

 Godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza; 

  Non aver subito condanne penali, definitive, che comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici e di non avere procedimenti penali in corso; 

 Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure, in 

caso di cittadini di Paesi Terzi, essere titolare di regolare permesso di soggiorno; 

 Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
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 Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale di 

San Giovanni V.no per raggiungere le unità di rilevazione; 

 Essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione 

comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’incarico. 

 

3. COMPORTAMENTO E COMPITI DEI RILEVATORI 

I rilevatori dovranno improntare la loro attività alla massima collaborazione nei confronti delle 

persone e delle famiglie oggetto di rilevazione censuaria. 

Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, 

anche attraverso adeguata documentazione (è obbligatoria l’identificazione tramite il cartellino che 

deve essere indossato in modo ben visibile) ai sensi dell’art 10 Codice di deontologia e di buona 

condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica. 

Dovranno, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo 

consapevole e adeguato il questionario di censimento secondo le modalità previste.  

Sarà compito dei rilevatori: 

• Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli predisposti dall’ISTAT e accessibili 

tramite apposita piattaforma web; 

• Gestire quotidianamente, mediante l’utilizzo del sistema di gestione delle indagini predisposto 

dall’ISTAT, il campione degli indirizzi per la rilevazione areale e le unità di rilevazione per quella 

di lista loro assegnati; 

• Effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di 

censimento e agli indirizzi assegnati; 

• Effettuare le interviste alle unità di rilevazione da lista non rispondenti tramite altro canale, 

tenendo conto degli orari di presenza delle famiglie nella loro abitazione, oltre che fornire ogni 

informazione utile circa la finalità della rilevazione e la sua obbligatorietà; 

• Segnalare al Responsabile dell’U.C.C. eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini 

dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 322/1989 e s.m.i.; 

• Svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’U.C.C. o dal coordinatore inerente alle 

rilevazioni. 

L’incaricato potrà gestire il proprio lavoro in perfetta autonomia operativa, eccezion fatta per 

quanto espressamente concordato con il Responsabile dell’U.C.C. e sempre nel rispetto delle 

scadenze imposte dall’Ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione. I rilevatori incaricati 

saranno tenuti ad effettuare la formazione a distanza, le interviste al domicilio e la compilazione di 

schede all’interno della piattaforma informatica. 

 

4. COMPENSO 
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L’incarico di rilevatore ha durata temporanea e si configura come un rapporto di lavoro autonomo 

occasionale, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione nei 

confronti del Comune di San Giovanni V.no e senza possibilità, in nessun caso, di instaurazione di 

un rapporto di impiego con il Comune. La remunerazione dell’attività avverrà sulla base di quanto 

indicato dall’Istat che, per ogni tipo di indagine, definisce l’entità del compenso, in relazione agli 

adempimenti previsti dalla rilevazione. Parte del contributo, che l’Istat accrediterà al Comune di  

San Giovanni V.no, sarà corrisposto ai rilevatori, nei tempi e secondo i parametri indicati, e sarà 

soggetto alle trattenute dovute in base alle vigenti leggi in materia. L’importo da corrispondere a 

detto personale sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per lo svolgimento 

dell’attività censuaria. La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, 

come pure l’interruzione dello stesso, se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno 

remunerate solo le attività già svolte e riconosciute dall’U.C.C. effettivamente utili ai fini della 

rilevazione. Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione contro gli infortuni 

connessi con le operazioni di rilevazione, stipulata dall’ISTAT. 

Nel caso il rilevatore sia un lavoratore autonomo professionale i compensi rientreranno in tale 

tipologia di reddito. 

Per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è necessaria la preventiva autorizzazione 

all’eventuale conferimento dell’incarico e tale autorizzazione deve essere allegata alla domanda di 

partecipazione. 

Come previsto dalla circolare ISTAT comunicazione n. 2 prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021, All. 

A, al Rilevatore verrà corrisposto un compenso lordo forfettario variabile, il cui importo potrà 

essere variato in base ai risultati delle rilevazioni. 

 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 

(All.1) al presente avviso e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Valdarno 

ENTRO LE ORE 12:30 DEL GIORNO 5 LUGLIO 2021 (il termine è perentorio e non sono 

ammesse eccezioni) con una delle seguenti modalità: 

1. Presentata direttamente Punto Amico del Comune di San Giovanni V.no, Via Garibaldi 

n. 43, San Giovanni V.no (AR) negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 08:30 alle ore 13:30- nelle giornate di Martedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle 

ore 14:30 alle ore 18:30); 

2. Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di San 

Giovanni Valdarno–  Via Garibaldi 43 – 52027 San Giovanni Valdarno (Ar),  purché la 

domanda pervenga tassativamente al protocollo dell’San Giovanni V.no entro il termine 

fissato (non fa fede la data del timbro postale di spedizione); 

3. Mediante trasmissione della domanda tramite propria casella di mail/ posta elettronica 

certificata  all’indirizzo: protocollo@pec.comunesgv.it. In tal caso la domanda e relativi 

allegati devono essere firmati digitalmente e trasmessi in formato (pdf/p7m).  
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In esito alla trasmissione, sarà cura dell’Ufficio competente  dare comunicazione della 

registrazione del protocollo. 

Il Comune di San Giovanni V.no non si assume nessuna responsabilità per la dispersione delle 

domande dipendente da recapiti errati, o da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi. 

 

Nella domanda gli aspiranti candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 

 Cognome, nome e codice fiscale; 

 Data e luogo di nascita; 

  Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni; 

 Recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, di posta elettronica 

certificata; 

  Accettazione senza riserve delle condizioni previste dal bando e dalle leggi disciplinanti 

l’incarico; 

 Possesso dei requisiti richiesti; 

  Eventuale possesso di titoli preferenziali soggetti a valutazione; 

 Dichiarazione di consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche e 

integrazioni, e ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ( Regolamento 

UE 2016/679), al trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente avviso di 

selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, ed essere 

accompagnata: 

 

 dalla copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità;  

 curriculum vitae in carta libera, datato e sottoscritto. 

Gli aspiranti rilevatori, oltre a compilare la domanda secondo lo schema allegato, corredata dai 

documenti richiesti, potranno allegare ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della 

valutazione dei titoli posseduti e della verifica dei requisiti di ammissione. 

Il Responsabile dell’U.C.C. si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla verifica delle 

dichiarazioni presentate dai candidati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 79 del 

D.P.R. n. 445/2000, laddove, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità delle dichiarazioni 

rese dai concorrenti. 

Le domande presentate saranno verificate e valutate dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di 

Censimento (UCC), appositamente nominato con determina dirigenziale n. 991 del 29/12/2020 che 

potrà essere coadiuvato nel lavoro dai coordinatori appositamente individuati. 
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6. CRITERI DI SELEZIONE 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 2, il 

Responsabile dell’UCC provvederà a redigere una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di 

studio e degli eventuali altri titoli secondo i criteri sotto riportati: 

 Titolo di studio Diploma di maturità: max punti 3 così articolati: 

1. Votazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100: punti 1 

2. Votazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100: punti 2 

3. Votazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: punti 3 

 Titoli di studio universitari: max punti 10 così articolati: 

1. Laurea specialistica o laurea magistrale in discipline statistiche o equipollenti: punti 

10; 

2.  laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti: punti 

8, 

3.  laurea specialistica o laurea magistrale in discipline non statistiche: punti 5; 

4.  laurea triennale o diploma universitario in discipline non statistiche: punti 4. 

In caso di possesso di più titoli di studio, anche se di tipologia differente, verrà valutato solo quello 

a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

 

 Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di 

rilevazioni statistiche eseguiti per conto dell’ISTAT: punti 10 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di punti 30. 

 

7. AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL’INCARICO 

Sulla base della graduatoria formatasi, il Responsabile dell’UCC provvederà al conferimento 

dell’incarico, riservandosi comunque la facoltà, laddove se ne verificasse la necessità, di sostituirli, 

conferendo l’incarico di rilevatore ai candidati idonei, rispettando l’ordine della graduatoria. 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sul sito web istituzionale del 

Comune San Giovanni V.no. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione 

potrà essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di 

comportamento che abbia provocato danno. 

 

8.TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO 

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio e al segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. 

Lgs. n. 322/1989. 
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Sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 

192/2003 e s. m. e i. nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ( Regolamento UE 

2016/679).. 

 

9. INFORMAZIONI 

I candidati saranno informati di ogni notizia relativa alla presente procedura selettiva tramite 

comunicazione online a mezzo del sito istituzionale del Comune di San Giovanni Valdarno https:// 

www.comunegsv.it 

 Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione oltre i termini di 

presentazione. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ( Regolamento UE 

2016/679), i dati forniti dai candidati saranno tratti esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale nomina per le 

finalità inerenti allo svolgimento della funzione. L’Ente garantisce la riservatezza e la protezione 

dei dati ricevuti. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Benedetti, Responsabile del Servizio Affari 

generali, Legali e controlli - Servizi demografici, Elettorali, Analisi e statistica -  Punto amico- 

Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti. 

Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al presente avviso potrà essere richiesta 

all’U.C.C.  

Il Resp. UCC si riserva la facoltà di modificare, revocare o annullare in ogni momento il presente 

avviso. 

 

Il Responsabile del Servizio Affari generali, Legali e controlli-Servizi demografici- Elettorali – 

Analisi e statistica- Punto amico- Comunicazione-Ricerca e scouting finanziamenti  

Dott.ssa Gabriella Benedetti 
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 ALLEGATO 1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2021  
 

Al Comune di San Giovanni Valdarno 
 

 
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________ (cognome e 

nome) 

Nata/o il__________________ a _____________________________________________________ 

Residente a___________________________________________________ Prov. ______________ 

in Via/Piazza_____________________________________________________n. _______________ 

CAP____________. 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: cell. n. ___________________________ tel.n.__________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
□ di essere ammesso/a alla selezione per soli titoli per l’inserimento nell’Elenco Comunale dei 

Rilevatori Statistici  

 
DICHIARA 

 
a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi 

contenenti dati non più rispondenti a verità: 

 
(si prega di compilare in tutte le parti e di barrare le caselle corrispondenti alla propria posizione 
laddove siano previste possibili risposte alternative): 
 

a) di essere in possesso della cittadinanza: 

□ italiana; 

    ovvero: 

□ del seguente Stato membro dell'Unione Europea: ________________________________ 

 In quest'ultimo caso dichiara: 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
b) di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 
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 ALLEGATO 1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

2 
 

d) di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina o siano 
causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

e) di avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore; 

f) di avere adeguate capacità comunicative e relazionali; 

g) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando; 

h) di saper utilizzare i più diffusi dispositivi informatici (PC, Tablet, Smartphone), e 
programmi/applicazioni di uso comune; 

i) di avere la disponibilità di un mezzo proprio per raggiungere i luoghi di rilevazione; 

j) di aver provveduto alla richiesta della prescritta autorizzazione, necessaria alla sottoscrizione 
del contratto, se dipendente di un ente pubblico ; 

k) di avere buona conoscenza del territorio comunale;  
l) di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del 

Comune per raggiungere le unità di rilevazione; 
m) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di 

istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT o comunque di avere presso il 
proprio domicilio l’uso di internet e di dispositivi utili alla partecipazione in modalità on-line 
alle riunioni di istruzione;  

n) di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento 
di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale  

o) di essere in possesso del seguente titolo di studio (si consideri il titolo con valore superiore)h) 
di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio (di scuola media superiore ed eventualmente 
universitari) :  

n.1) diploma ……………….................................... .................. ........................ ................ 
conseguito presso ……............... .....................................................  di ………………….. nell’anno 
......... con votazione di ……/.......  

n.2) diploma …….………………........................................................ .................. conseguito 
presso ……................................. ................................... di ………………….. nell’anno ......... con 
votazione di ……/.......  

n.3) diploma ……………….................................................. ............................................ 
conseguito presso ……................... ................................................. di ………………….. nell’anno 
......... con votazione di ……/.......  

n.4) diploma ………………............................................................ .................................. 
conseguito presso ……................................ .................................... di ………………….. nell’anno 
......... con votazione di ……/.......  

 p) di aver eseguito per conto dell’ISTAT i seguenti incarichi di rilevazione statistica :  

p.1) Censimento/Indagine ……………….………………… dell’anno …… con l’incarico di 
…………………………  

p.2) Censimento/Indagine ……………….………………… dell’anno …… con l’incarico di 
…………………………  

p.3) Censimento/Indagine ……………….………………… dell’anno …… con l’incarico di 
…………………………  
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q) di aver avuto le seguenti esperienze lavorative presso Uffici Demografici, Uffici notifiche o Uffici 
Urbanistica di enti pubblici  

q.1) ……………………………………………….. presso …………………………… periodo ………………………...  

q.2) ……………………………………………….. presso …………………………… periodo ………………………...  

q.3) ……………………………………………….. presso …………………………… periodo ………………………...  

r) [ ] di essere [ ] di non essere in possesso di attestato di conseguimento patente ECDL  

s) di aver letto e di approvare integralmente tutte le disposizioni dell’avviso pubblico della 
presente selezione;  

t) di dare il consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con 
riferimento al bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione 
mediante procedure informatizzare  

u) di impegnarsi a comunicare ogni variazione di indirizzo per le comunicazioni relative alla 
selezione o alle successive attività connesse alla rilevazione stessa  

v) altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... luogo 
………………………………….. data ……………………. FIRMA ………………………………………………………. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento._____________   

 
Dichiara di prendere atto che la verifica di 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 dalla graduatoria e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 
 
□ALLEGA fotocopia del documento di identificazione valido pena l’esclusione della candidatura; 
 
□ALLEGA curriculum vitae (formato europeo) datato e firmato. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda di iscrizione e 
nella documentazione allegata siano trattati nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018 n. 101, e del vigente regolamento comunale in materia di protezione dati personali. 
  
 Data          Firma 
 

_______________                             _______________________________ 
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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER 

RILEVATORI CENSIMENTO 2021 DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI 

VALDARNO 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 

è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione al Bando di selezione per Rilevatori 

per il Censimento 2021 del Comune di San Giovanni Valdarno, titolare del trattamento dei dati 

forniti in risposta al     Bando. 

 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: l’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, da ottobre 

2018 ha previsto l’inizio di un nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. 

Tale rilevazione coinvolge anche il Comune di  San Giovanni Valdarno per l’anno 2021. Il 

Comune di San Giovanni Valdarno per l’adempimento a tale censimento ha predisposto un Bando 

Pubblico per “la selezione di rilevatori esterni del censimento” come previsto nella Circolare n. 1 

dell’ISTAT (Prot. 656145/18). 

In tal senso i dati raccolti riguarderanno dati anagrafici identificativi (nome, cognome, data di 

nascita, residenza, Codice fiscale, copia di un documento di identità) e dati relativi all’esperienza 

lavorativa (curriculum vitae) per poter redirigere una graduatoria, selezionando i soggetti più idonei al 

lavoro di censimento. Come precisato in precedenza in base alla Circolare n. 1 dell’ISTAT, la liceità del 

trattamento dei dati si basa sulla necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e fa 

parte delle funzioni istituzionali dell’Ente (art. 6 parag. 1 lett. e). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il 

Comune di San Giovanni Valdarno, Via Garibaldi 43, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

Dati di contatto: Tel: 055 91261 – Fax: 055 9123376 

PEC: protocollo@pec.comunesgv.it 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della Protezione dei 
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Dati è lA  società “Centro Studi Enti Locali S.p.a.”, con sede in San Miniato (PI), in Via della 

Costituente n.15, P.I. 02998820233, nella persona del Dott. Stefano Paoli. 

Dati di contatto: stefano.paoli@centrostudientilocali.it 

PEC: centrostudientilocali@pec.it 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Art 6 comma 1 lettera “e” e art. 1 commi da 227 a 

237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 

 

FINALITÁ DEL TRATTAMENTO: Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di San 

Giovanni Valdanro, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati 

personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per 

permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. In 

particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 

informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento 

delle seguenti finalità: a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione dei rilevatori per il censimento; b) gestione della valutazione, determinazione dell’ammissione 

o dell’esclusione punteggio e della posizione in graduatoria; c) accertamento eventuali condanne 

penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero 

programmato; Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) è 

obbligatorio. 

 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI 

DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di San Giovanni Valdarno, 

autorizzati al trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. Il Comune potrà comunicare i 

dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 

quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista 
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obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare i 

nominativi dei rilevatori selezionati saranno trasmessi all’ISTAT, tramite compilazione online su 

procedura web messa a disposizione per gli Enti Locali. Per informazioni sul trattamento dei dati da 

parte dell’ISTAT si rimanda alla pagina relativa: Istat.it - Normativa e privacy 

 

Il Comune di San Giovanni Valdarno potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare 

le dichiarazioni presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di 

conferma dei titoli e delle esperienze dichiarate; etc.). La gestione e la conservazione dei dati personali 

raccolti dal Comune di  Valdarno avviene su server ubicati all’interno del Comune e/o su server 

esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della 

prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che 

saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Il 

Comune di  San Giovanni Valdarno non trasferirà dati in Paesi non appartenenti all’UE. Tuttavia, 

alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, potrebbero essere stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea. In tali eventualità, il Titolare si assicurerà che siano adottate garanzie adeguate affinché il 

trasferimento avvenga esclusivamente ai sensi del Capo V del GDPR. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della 

cessazione dell’attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: In qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di 

richiedere al Comune di San Giovani Valdarno, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 

17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  

  la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

  la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento;  

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  
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 Lei ha altresì il diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione 

del rapporto; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori 

dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

 

MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra 

scrivendo ai  contatti del Titolare o del RPD. 

 

RECLAMO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
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