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Comune di Due Carrare
Provincia di Padova

C.F. e P. IVA 0049 018 0288

sito web http://www.comune.duecarrare.pd.it

e-mail amministrazione@comune.duecarrare.pd.it

PEC duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net

Servizi Demografici
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI Al FINI DELLA
COSTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI
(UTILIZZABILE
PER
IL
CENSIMENTO
PERMANENTE
DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E PER LE VARIE INDAGINI
CAMPIONARIE ISTAT) - ANNI 2019:2022
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Visto che l’ISTAT ha da tempo avviato un sistema di indagini teso a produrre informazioni sulle
trasformazioni sociali in atto, inserite nel Programma statistico nazionale e che, periodicamente, si
avvale per la realizzazione della collaborazione dei Comuni e che quest’ultimo interviene tramite
rilevatori;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanzia- rio 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1,
commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti. Il comma
227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio
2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle
strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
Vista la nota dell'Istat prot. n.1780158/18 del 10.12.2018, acquisita al protocollo comunale n.
16833 del 11.12.2018, con la quale si comunicava che il Comune di Due Carrare rientra fra quelli
che saranno coinvolti nel del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che si
svolgerà nel quarto trimestre del corrente anno;
Viste le circolari dell'Istat n.1 prot. 5608 del 17.04.2019 e n.2 prot. 7204 del 21.05.2019, con le
quali l'ISTAT ha fornito indicazioni in merito alla costituzione degli Uffici Comunali di
Censimento (UCC), ai compiti, alla nomina dei responsabili, alle modalità e ai tempi di
reclutamento dei rilevatori;
Richiamata in particolare la circolare ISTAT n. 2 del 20.05.2019 dove vengono specificate le
modalità di selezione e i requisiti professionali dei rilevatori;
Evidenziato che tali modalità
rilevazione/indagine statistica;

e

requisiti

possono

ritenersi

validi

per

qualunque

Sottolineato che la graduatoria avrà durata triennale e servirà a selezionare rilevatori da utilizzare
sia per il predetto Censimento permanente sia per le varie indagini campionarie di vario tipo
ISTAT, inserite nel Programma statistico nazionale e a totale rimborso da parte di quest’ultimo;
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.44 del 02.04.2019 e della determinazione n.52
del 04.06.2019,

RENDE NOTO
che il Comune di Due Carrare (PD) avvia una selezione pubblica per titoli ai fini della formazione
di un Albo cui attingere per il reperimento dei rilevatori statistici ai quali affidare incarichi esterni
di rilevazione, in particolare per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
(numero dei rilevatori stimato 3 unità), previsto nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) del
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corrente anno, e per lo svolgimento delle varie indagini campionarie Istat effettuate dal Comune
secondo il calendario previsto dal Programma Statistico Nazionale.
L’accesso all’Albo dei rilevatori avviene tramite una graduatoria che viene formata sulla base dei
titoli posseduti dai partecipanti.
L’Albo ha validità fino al 31.12.2022 a partire dalla data di approvazione dello stesso.

1. REQUISITI DEL RILEVATORE
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione dei rilevatori gli aspiranti
che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un
regolare permesso di soggiorno;
b) avere età non inferiore a 18 anni;
c) godere dei diritti politici; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
godere dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza, essere
in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
d) non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso per i quali non
sia possibile procedere all’incarico suddetto;
e) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente (se conseguito all’estero deve essere stata dichiarata dall’autorità competente
l’equipollenza al titolo di studio richiesto);
f) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
h) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
i) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività.

Costituiscono titolo preferenziale: il possesso del diploma di laurea o del diploma
universitario in discipline statistiche, economiche o sociali; precedenti esperienze di
rilevazione in indagini/rilevazioni/interviste/sondaggi.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico
attivo o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono altresì
accedere all’impiego quanti sono incorsi nel licenziamento senza preavviso da una
pubblica amministrazione, nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda e devono esser mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all’albo;
pertanto, la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la non iscrizione
e/o la cancellazione dall’Albo.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta libera secondo il modulo
allegato al presente avviso e con unito curriculum vitae, dovrà essere indirizzata
all’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Due Carrare (PD) entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del 3 luglio 2019, pena l’esclusione, con una delle
seguenti modalità:
1) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Due Carrare – Via
Roma, 74, tel. 049/9124411 negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle ore
8:30 alle ore 13:00, martedì dalle 16.00 alle 18.00, mercoledì dalle ore 8:30 alle ore
11:00, venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00);
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2) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Due Carrare – Via Roma, 74 – 35020 Due Carrare (PD);
3) a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica
certificata, al seguente indirizzo PEC duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net;
4) a mezzo e-mail all’indirizzo amministrazione@comune.duecarrare.pd.it
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur trasmesse nei termini e con le
modalità sopra esposte, non pervengano entro la scadenza del presente avviso, pertanto in
caso di spedizione con il servizio postale non farà fede la data dell’ufficio postale
accettante, ma la data di arrivo al protocollo del Comune.
Non saranno accettate le domande inviate oltre i termini indicati, non presentate
mediante le modalità sopra indicate, mancanti dei dati e/o degli allegati richiesti.
In tali casi gli aspiranti rilevatori statistici saranno automaticamente esclusi
dall'Inserimento nella graduatoria, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa
Amministrazione.
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai
requisiti di ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati
nella domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa. L’Amministrazione si
riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni
presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445,
qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai
sensi dell'art.75 del suddetto D.P.R., il medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
In ogni caso l’Amministrazione comunale procedente si riserva la possibilità di chiedere
integrazioni alle dichiarazioni in caso di dichiarazioni incomplete. In particolare, per
quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l’ammissione, questi dovranno riportare
l’esatta denominazione, l’indicazione dell’Istituto, del luogo e dell’anno del
conseguimento, il voto conseguito. Esperienze lavorative o altri particolari titoli o
conoscenze dovranno essere supportati da idonea documentazione.
3. VALUTAZIONE DEI TITOLI
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno
quindi in possesso dei requisiti minimi indicati al punto 1. del presente avviso, verrà
assegnato un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati:
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito
specificato:
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 12):
- valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7
- valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 9
- valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 11
- valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 12
b) titoli di studio universitari (massimo punti 5):
- laurea triennale in discipline diverse da statistiche, economiche, sociali = punti 1
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- laurea vecchio ordinamento/specialistica in discipline diverse da statistiche,
economiche, sociali = punti 2
- laurea triennale in discipline statistiche, economiche e sociali, Diploma
Universitario di statistica = punti 3
- laurea vecchio ordinamento/specialistica in discipline statistiche, economiche,
sociali = punti 4
- master universitario, specializzazione post lauream, dottorato di ricerca= punti 1;
In caso di possesso di più lauree anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo
una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
c) incarichi per lo svolgimento di rilevazioni statistiche nell’ambito del Programma
Statistico Nazionale (massimo punti 10):
- rilevatore o coordinatore in uno o più dei precedenti Censimenti Generali della
Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi = punti 3 per ciascun
incarico (fino ad un massimo di punti 6)
- rilevatore nell’ambito di indagini campionarie ISTAT = punti 0,5 per ciascuna
indagine (fino a un massimo di punti 4)
d) residenza nel comune = punti 2
e) condizione di disoccupato/studente = punti 1
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato con il punteggio
maggiore in esperienze di rilevazione statistica. In caso di ulteriore pareggio anche
attraverso questo criterio, verrà data precedenza al più giovane d’età.
Sulla base di questi criteri sarà costituita la graduatoria (Albo) di riferimento dalla quale
attingere per la selezione dell’elenco di rilevatori da impiegare nell’annualità censuaria
prevista.
La graduatoria così formata avrà validità a decorrere dalla data di approvazione e fino al
31.12.2022;
essa
sarà
pubblicata
sul
sito
internet
del
Comune
http://www.comune.duecarrare.pd.it e sulla base della stessa si procederà al
conferimento dell’incarico.
4. TRATTAMENTO DEI DATI
Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda verrà raccolto, archiviato, registrato ed
elaborato tramite supporti informatici e comunicato al personale coinvolto nei
procedimenti attinenti.
L’interessato può in qualunque momento esercitare i suoi diritti previsti ai sensi del
d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016.
Il Comune di Due Carrare si riserva la facoltà di revocare o sospendere o prorogare le
procedure sopra descritte o di introdurre modifiche, qualora fosse necessario da norme
sopravvenute in materia di censimento o da diverse e successive disposizione
dell’ISTAT.
In ogni caso, ne sarà data tempestiva comunicazione agli aspiranti, sia mediante
pubblicazione sul sito web del Comune sia mediante messaggio di posta elettronica
all’indirizzo comunicato da ciascun aspirante nella domanda di partecipazione alla
selezione.
5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8
e 9 del d.lgs n.322/1989 (norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica) e successive modificazioni; sono altresì soggetti alla
normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal d.lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dal codice di
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deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale e dal
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 relativo alla
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
6. INFORMAZIONI FINALI
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Linda Vegro, responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento.
Il termine di conclusione del procedimento decorre dal giorno successivo alla data di scadenza per
la presentazione delle domande.
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail:
amministrazione@comune.duecarrare.pd.it o contattare il recapito telefonico 0499124411.
**********************

CENSIMENTO PERMANENTE
ABITAZIONI - Anno 2019

DELLA

POPOLAZIONE

E

DELLE

Con particolare riferimento alla selezione di n.3 rilevatori per lo svolgimento del Censimento
della Popolazione e delle Abitazioni che si svolgerà fra ottobre e dicembre 2019, si precisa quanto
segue:

A. OGGETTO DELL’INCARICO
Le prestazioni consistono essenzialmente in interviste e o rilevazioni da effettuarsi presso il
domicilio delle famiglie, ovvero attraverso altri canali per il recupero della mancate
risposte e per la rilevazione di Lista, nel quarto trimestre dell’anno (ottobre – dicembre
2019).
Le prestazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:
1) Rilevazione Areale - E’ un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno
riferimento a determinate sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale) oppure a
specifici indirizzi. Prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal
Interviewing (CAPI); pertanto le famiglie saranno intervistate mediante un dispositivo
mobile (tablet) che sarà fornito dall’Istat. La stima del numero delle famiglie che saranno
coinvolte nell’indagine è pari a 168.
2) Rilevazione da Lista: E’ un’indagine che riguarda le famiglie e i relativi alloggi presenti
in una lista campionaria estratta dall’Istat. Le famiglie possono compilare direttamente il
questionario via web tramite una pluralità di canali; il rilevatore interviene in una seconda
fase per recuperare le mancate risposte.
La stima delle famiglie che saranno coinvolte in questa indagine è pari a 154.
Il rilevatore potrà essere addetto, oltre alla rilevazione sul campo, anche alle operazioni di
back office presso il Centro Comunale di Rilevazione istituito presso la sede comunale o
altra sede idonea individuata dall’Ente.
La funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con carattere di
prestazione occasionale.
La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto
subordinato o parasubordinato con il Comune di Due Carrare.
L’attività di rilevatore presso il Comune di Due Carrare è incompatibile con quella
contemporanea di rilevatore e/o coordinatore/operatore di back office per il Censimento
Permanente presso altri Comuni.
B. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
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Oltre ai requisiti previsti al punto 1. Requisiti del Rilevatore, per ricoprire la funzione di
rilevatore del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni costituisce
requisito minimo anche possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in
particolare di effettuazione di interviste, come previsto dalla Circolare ISTAT n.2 del
20.05.2019.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e per tutta la durata dell’incarico.
Non possono prendere parte alla selezione coloro che siano stati destituiti, sollevati
dall’incarico per inadempienze o dispensati dall’impiego presso una qualsiasi pubblica
amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
C. COMPITI DEI RILEVATORI
I compiti affidati ai rilevatori sono:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma web (a partire dal mese di luglio 2019, con
date da definirsi);
- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di gestione delle indagini
predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la
rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni
di Censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite
altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e
fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai
fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs 6 settembre
1989, n. 322 e successive modificazioni;
- collaborare alle attività dei Centri Comunali di Rilevazione istituiti presso i
Comuni, assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;
- assicurare assistenza alla compilazione del questionario on line, ove richiesta;
- contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora
rispondenti al fine di effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità
e natura obbligatoria della rilevazione;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal
coordinatore e inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati o modificati dalla normativa in corso di
emanazione e sulla base delle esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di
Censimento.
La partecipazione alla formazione è obbligatoria. Il percorso formativo si compone di
due fasi: la prima prevede la fruizione online di un pacchetto di autoformazione e la
seconda un incontro da svolgere in aula. La formazione online è propedeutica alla
formazione d’aula.
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E’ 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, nello svolgere il servizio di raccolta dati, operano in completa autonomia,
senza vincoli di orario, tuttavia nel rispetto delle istruzioni impartite, per la corretta e
completa esecuzione della rilevazione, dal coordinatore o dal responsabile UCC.
Nell’ambito dell’incarico ricevuto, 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 a insindacabile giudizio del Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento e sostituito dai successivi rilevatori disponibili in
graduatoria.
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto
dal “Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione.
D. COMPENSI
L’incarico si configura come un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo forfettario, sulle attività
riconosciute regolari dall’Istat, come segue:
1. CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE LEGATO ALL'ATTIVITÀ DI
RILEVAZIONE AREALE sarà calcolato in misura di:
A. 11 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della
famiglia;
B. 8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) con il
supporto di un operatore o di un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato (A e B) sarà inoltre incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 4 euro se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha
svolto i moduli formativi a distanza (FAD).
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
C. 1 euro per indirizzo verificato/inserito;
D. 1 euro per abitazione non occupata;
E. 1 euro per individuo verificato.
Si specifica che il contributo per “abitazione non occupata” non sarà corrisposto per
abitazioni in edifici in costruzione o inagibili.
2. CONTRIBUTO FORFETTARIO VARIABILE LEGATO ALL'ATTIVITÀ DI
RILEVAZIONE DA LISTA sarà calcolato in misura di:
A. 14 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della
famiglia;
B. 9 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;
C. 8 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia
(tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;
D. 5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di
un operatore comunale o di un rilevatore.
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Il contributo per ogni questionario compilato (A, B e C) sarà inoltre incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 4 euro se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha
svolto i moduli formativi a distanza (FAD).
Il compenso, erogato in unica soluzione e dopo che l'Istat avrà validato i lavori eseguiti e
inviato i contributi al Comune, sarà soggetto alle trattenute fiscali e previdenziali dovute
in base alle leggi vigenti.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno
remunerati solo le operazioni regolarmente e correttamente eseguite.
L’ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere ai rilevatori incaricati sarà
commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e tipo di unità rilevate
correttamente, secondo quanto stabilito dall’ISTAT nelle proprie circolari e dall’Ufficio
Comunale di Censimento.
Tale compenso è da intendersi al lordo delle trattenute previste per legge. L’entità del
compenso è stimata e comunque dipendente dal contributo che ISTAT erogherà ai Comuni
in ragione diversa a seconda delle modalità di restituzione dei questionari.

Tutta la documentazione relativa al presente avviso sarà affidata, trattata e conservata, fino
alla fine delle operazioni censuarie, presso l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune
di Due Carrare, cui rivolgersi per un eventuale accesso agli atti.
Ai fini della presentazione della domanda e della valutazione dei titoli valgono le
disposizioni dei precenti punti 2. e 3.
Due Carrare, 06.06.2019
F.to IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO COM.LE DI
CENSIMENTO
Linda Vegro

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà
anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali
esclusivamente alla domanda di partecipazione alla selezione per conferimento incarico di
rilevatore ISTAT utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi secondo le procedure utilizzate dall’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da enti pubblici, al momento
della gestione degli incarichi di rilevatore.
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