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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 3 (TRE) RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO 2019 - CON RISERVA AI DIPENDENTI COMUNALI 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO 

VISTA la L. n. 205/2017, art. 1, commi da 227 a 237, che indice e finanzia i censimenti permanenti;  

VISTA la nota dell’ISTAT prot. n. 1780158/18 del 10/12/2018, avente ad oggetto “Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni 2019”, nella quale veniva comunicato che il Comune di Crespina 
Lorenzana rientra tra quelli coinvolti nell’edizione annuale del Censimento permanente che si terrà nel 4° 
trimestre 2019; 

VISTA la Circolare n. 1a dell’ISTAT, prot. N. 0680983/19 del 2/4/2019, avente ad oggetto “Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni 2019: rilevazione Areale (ist-02493) e rilevazione da Lista 
(IST-02494) – Nomina Responsabile Ufficio Comunale di Censimento (UCC)” con la quale vengono descritte 
le modalità di costituzione dell’UCC, i compiti da svolgere i requisiti per il reclutamento dei rilevatori;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’ISTAT, prot. n. 1143857/19 del 20/05/2019, avente ad oggetto “Censimento 
permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori 
di back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;  

CONSIDERATO che, come stabilito dalla circolare ISTAT n. 1 del 06.04.2018, il Comune di Crespina Lorenzana 
affiderà l’incarico prioritariamente al personale dipendente e, qualora, questo non sia disponibile o non sia 
sufficiente, affiderà l’incarico esterno per le ulteriori unità necessarie;  

RICHIAMATA la determinazione n. 191 del 18/04/2019 con ala quale la Responsabile dell’Area Servizi al 
cittadino ha provveduto alla costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC);  

VISTA la determinazione assunta dal Responsabile dell’Area Servizi al cittadino n. 310 del 20/06/2019 con la 
quale è stato approvato il presente avviso, per la formazione di graduatorie finalizzate all’individuazione di 
soggetti idonei, a cui conferire l’incarico di rilevatore statistico per il censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni – anno 2019.   

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di N. 3 (tre) rilevatori censuari in 
occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2019.  

La selezione è aperta al personale interno (dipendenti) del Comune di Crespina Lorenzana e in subordine a 
soggetti esterni.  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ore 12:00 del 12 luglio 2019 

ART. 1 - RISERVA PER I DIPENDENTI COMUNALI  

L’incarico di rilevatore verrà affidato prioritariamente ai dipendenti interni del Comune di Crespina Lorenzana 
che ne facciano richiesta.  
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I dipendenti che presenteranno domanda, formeranno una graduatoria propria, ordinata secondo il 
punteggio conseguito, alla quale l’Ente è obbligato ad attingere in via prioritaria fino all’esaurimento dei 
posti, prima di ricorrere al reclutamento di personale esterno selezionato col presente avviso.  

ART. 2 - OGGETTO E LUOGO DELL’INCARICO  

L'attività del rilevatore consiste indicativamente in:  

a) Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione: in questa fase il rilevatore, fornito dell’elenco di 
indirizzi/sezioni campione effettua una prima ricognizione finalizzata a conoscere il territorio, affiggere le 
locandine, distribuire le lettere informative, individuare casi particolari e verificare gli indirizzi/sezioni 
assegnati/e;  

b) rilevazione porta a porta: il rilevatore si reca presso gli indirizzi/sezioni campione validati nella fase 
precedente al fine di individuare e rilevare tutti gli alloggi e intervistare le famiglie ivi dimoranti abitualmente;  

c) verifica della lista di individui per cui si riscontra una mancata corrispondenza tra risultati della rilevazione 
porta a porta e Registro Base degli Individui dell’Istat (RBI). Tale verifica effettuata dal rilevatore comporta 
un controllo della situazione anagrafica e, in alcuni casi, un ritorno sul campo.  

Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:  

RILEVAZIONE AREALE: le famiglie saranno intervistate dal rilevatore dotato di tablet. La stima delle famiglie 
che saranno coinvolte nell’indagine è pari a n. 194.  

RILEVAZIONE DA LISTA: le famiglie dovranno compilare direttamente il questionario elettronico e il rilevatore 
interverrà per il recupero delle mancate risposte. La stima delle famiglie che saranno coinvolte nell’indagine 
è pari a n. 137.  

Le operazioni censuarie avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 20 dicembre 2019, salvo proroghe o 
diverse indicazioni ISTAT.  

Nello svolgimento delle funzioni di rilevatore è indispensabile tener conto degli orari di presenza delle 
famiglie presso il loro domicilio.  

ART. 3 - REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

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

a) Età non inferiore ai 18 anni;  

b) Avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; oppure essere 
cittadino di Paesi terzi, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, è necessario che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato, ovvero, dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001); 

c) Essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente;  

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

e) Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet), possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica);  

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

g) Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad 
espletare l’attività oggetto del presente bando; ai sensi della legge n. 475/1999, la sentenza 
prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a 
condanna. Il Comune valuta autonomamente e specificamente se i fatti rilevanti ai fini penali lo 
siano ugualmente ai fini dell´accesso al presente bando; 
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h) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  

i) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. 
b), del D.Lgs. n. 165/2001; 

j) Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale per 
raggiungere le unità di rilevazione;  

k) Essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico di rilevatore (l’Amministrazione ha la facoltà, ove 
lo ritenga necessario, di sottoporre il candidato a visita medica di controllo presso il Medico 
Competente dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008). 

I titoli scolastici riportati al precedente punto c) sono riferiti ad istituti scolastici dello Stato Italiano; sono 
ammessi anche titoli di studio rilasciati da altri istituti, purché equivalenti. I candidati che hanno conseguito 
il titolo di studio in un paese estero dovranno presentare il decreto di equipollenza del titolo posseduto ai 
sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.Lgs. 165/01.  

Costituiscono titolo e danno diritto a un punteggio ai fini della formazione della graduatoria finale:  

a) valutazione conseguita con il diploma di scuola media superiore; 
b) possesso del diploma di laurea o del diploma universitario; 
c) aver già maturato esperienze lavorative certificate come rilevatore e/o coordinatore nei precedenti 

censimenti Istat o altre rilevazioni Istat o altre tipologie di rilevazioni statistiche non curate dall’Istat 
negli ultimi 5 anni; 

d) essere iscritti nell'anagrafe popolazione residente del Comune di Crespina Lorenzana;  
e) essere studenti o disoccupati/inoccupati. 

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.  

Il possesso di tutti i requisiti ed eventuali titoli sopra elencati dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR n. 
445/2000, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, da compilarsi – a pena di esclusione – 
secondo lo schema allegato al presente avviso. L'Ufficio Comunale di Censimento si riserva di chiedere 
documentazione attestante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli eventuali i controlli necessari.  

ART. 4 - COMPITI DEI RILEVATORI  

Sarà compito dei rilevatori:  

 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 
accessibili tramite apposita piattaforma web; 

 gestire quotidianamente, mediante uso di 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; 

 svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore e inerente le 
rilevazioni. 

L’incaricato potrà gestire il proprio lavoro in perfetta autonomia operativa, eccezion fatta per quanto 
espressamente concordato con il Responsabile dell’UCC e sempre nel rispetto delle scadenze imposte 
dall’Ufficio e delle esigenze delle unità di rilevazione. I rilevatori incaricati saranno tenuti ad effettuare la 
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formazione a distanza, le interviste a domicilio e la compilazione di schede all’interno della piattaforma 
informatica.  

ART. 5 - OBBLIGHI DEI RILEVATORI  

I rilevatori dovranno improntare la loro attività con la massima collaborazione nei confronti delle persone e 
delle famiglie oggetto di rilevazione censuaria. Dovranno fornire tutti i chiarimenti che consentano 
all’interessato di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento secondo le 
modalità previste.  

I rilevatori sono tenuti a:  
a) garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione e/o raggiungere i centri di raccolta su tutto il 

territorio comunale; 
b) garantire la disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;  
c) garantire l’utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli spostamenti 

sul territorio che si rendessero necessari; 
d) garantire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di rilevazione e 

per essere contattabili dai funzionari dell’Ufficio Statistica; 
e) essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento; 
f) provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle 

informazioni raccolte; 
g) concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti; 
h) riferire su eventuali problematicità al proprio referente dell’Ufficio Comunale di Censimento; 
i) partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi. 

Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità 
da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei 
questionari di rilevazione.  

Nell’espletamento 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”. 

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, all'osservanza del segreto d'ufficio ai sensi dell’art. 326 
del codice penale.  

Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche 
attraverso adeguata documentazione (indossando sempre, per esempio, cartellino di identificazione in modo 
ben visibile) ai sensi dell’art 10 della Delibera n. 515 del 19/12/2018 del Garante per la protezione dei dati 
personali “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica”.  

Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgano correttamente il lavoro 
e/o non rispettino i tempi di consegna o adottino comportamenti che possano arrecare pregiudizio al buon 
andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente questi verranno prontamente rimossi dall’incarico, ad 
insindacabile giudizio del responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, cancellati dalla graduatoria e 
sostituiti dai successivi disponibili in graduatoria.  

ART. 6 - MODALITÀ DI RECLUTAMENTO E COMPENSO  

La forma di affidamento dell’attività di rilevatore si diversifica nel seguente modo: 

- per i soggetti esterni 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 Crespina Lorenzana e senza possibilità, in nessun caso, di instaurazione di un 
rapporto di impiego con il Comune stesso.  

- per i dipendenti del Comune sulla base e con le modalità previste dall’art. 70 ter del CCNL 2016/2018 per il 
quale è consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT, per il tramite degli enti di comparto, di specifici 
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compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche rese al di fuori dell’orario ordinario 
di servizio.  

Per entrambi 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, nonché 
al numero e al tipo di unità rilevate correttamente (rif. Circolare ISTAT n. 3 prot. 5961 del 30/5/2019 del 
comune di Crespina Lorenzana). Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti in 
materia. 

Pertanto previa verifica sulla correttezza dei dati forniti e quando l’ISTAT procederà alla liquidazione in favore 
dell'Amministrazione Comunale, a coloro che vengono incaricati come rilevatori e verrà corrisposto un 
compenso lordo commisurato al numero di questionari correttamente compilati e validati dall'UCC. I 
questionari si intendono correttamente compilati e validati secondo le modalità che verranno in seguito 
specificate dall'Istat. 

Il pagamento sarà corrisposto dopo l’accertamento dei corrispondenti fondi Istat al Comune. L’importo da 
corrispondere a detto personale sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta per lo 
svolgimento dell’attività censuaria e non potranno essere richieste rimborso di qualsiasi natura. 

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’UCC 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. Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che 
comportano morte o invalidità permanente, subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi ricoperti 
e svolti secondo le modalità previste dal Piano Generale di Censimento e dalle circolari Istat. La polizza 
assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione. 

ART. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente 
avviso potranno essere presentate dal 21/06/2019 fino alle ore 12:00 del giorno 12 luglio 2019 (il termine è 
perentorio e non sono ammesse eccezioni) con una delle seguenti modalità:  

 Ufficio Protocollo – consegnata a mano: 

Sede di Crespina: Piazza C. Battisti n. 22: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 
alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 

Sede di Lorenzana: Via A. Gramsci n. 27, lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 

Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile anche dal sito del Comune di Crespina Lorenzana: 
www.comune.crespinalorenzana.pi.it  

 Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Comune, sito in Piazza C. 
Battisti n. 22 - 56040 Crespina Lorenzana (PI), purché la domanda pervenga tassativamente al protocollo 
comunale entro il termine fissato, (non fa fede la data del timbro postale di spedizione). In caso di 
trasmissione Per Raccomandata AR indicare nell'oggetto: DOMANDA PER SELEZIONE PER RILEVATORE 
DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI; 

 Mediante trasmissione della domanda con propria casella di posta elettronica certificata 
esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it, 
firmata digitalmente ovvero corredata di fotocopia del proprio documento di identità. Non saranno 
considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non certificata del Comune, 
ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. In caso di trasmissione via PEC indicare nell'oggetto: DOMANDA 
PER SELEZIONE PER RILEVATORE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI. 

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
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Il Comune di Crespina Lorenzana non si assume nessuna responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendente da recapiti errati, o da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.  

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con modalità differenti da quelle indicate. 
Non saranno prese in considerazione le domande ricevute dal Comune in data e ora successiva a quella 
di scadenza sopra indicata. Per le domande consegnate allo sportello fa fede data e ora risultanti dal 
protocollo, per quelle trasmesse per raccomandata data e ora di ricezione al protocollo (non fa fede il 
timbro di spedizione), per quelle trasmesse per PEC data e ora di ricezione da parte del server di PEC del 
Comune di Crespina Lorenzana. 

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 
RGPD, 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.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese, oltre che comportare l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dalla normativa, costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’Amministrazione si riserva di accertare 
d’ufficio i dati relativi alle autodichiarazioni rese. Si riserva inoltre la possibilità di chiedere integrazioni alle 
dichiarazioni ritenute incomplete.  

La pubblicazione del suddetto avviso non comporta per l’amministrazione comunale alcun obbligo di 
attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione o rimborso da parte dell’Amministrazione stessa. 

Le domande presentate saranno verificate e valutate dal Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento 
(UCC).  

ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE  

Fra coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno, quindi, in possesso dei 
requisiti minimi richiesti dal presente avviso, verranno redatte due graduatorie una per i dipendenti e una 
per gli esterni, secondo i criteri sotto riportati:  

A. TITOLI DI STUDIO  

▪ Titolo di studio Diploma di maturità: max punti 5 così articolati:  

✓ Votazione da 42/60 a 47/60 e da 71/100 a 80/100: punti 2  

✓ Votazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100: punti 4  

✓ Votazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: punti 5  

▪ Titoli di studio universitari: max punti 7 così articolati:  
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✓ laurea specialistica/o laurea magistrale in discipline statistiche o equipollenti: punti 7;  

✓ laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti: punti 6  

✓ laurea specialistica o laurea magistrale in discipline non statistiche: punti 4;  

✓ laurea triennale o diploma universitario in discipline non statistiche: punti 3  

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.  

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI  

✓ Precedenti esperienze lavorative – negli ultimi 5 anni - in occasione di altri censimenti e/o incarichi di 
rilevazioni statistiche eseguiti per conto dell’ISTAT: Punti 3 per ogni esperienza sino ad un massimo di punti 
6;  

✓ Precedenti esperienze lavorative – negli ultimi 5 anni - in occasione di altri censimenti e/o incarichi di 
rilevazioni statistiche eseguiti non per conto dell’ISTAT: Punti 2 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
punti 4;  

✓ Rapporti di lavoro, incarichi o collaborazioni, attività di civilista (servizio civile regionale o nazionale), 
stage/tirocini presso il Comune di Crespina Lorenzana sino ad un massimo di punti 6 così articolati:  

 punti 6 per 12 mesi e oltre; 

 punti 0,50 per ogni mese o frazione; 

C. ALTRO  

✓ Residenza presso il Comune di Crespina Lorenzana: punti 7;  

✓ Possesso della certificazione ECDL (Patente Europea del computer) o equivalente: punti 4;  

✓ Possesso della patente di guida: Punti 3; 

✓ Situazione di studente o disoccupato o in cerca di prima occupazione: punti 3 

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

ART. 9 - AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL’INCARICO  

La circolare 1 Istat 0656145/18 prevede che i Comuni affidino l'incarico di operatore di rilevatore a personale 
dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a 
personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  

Sulla base dei titoli posseduti al momento della presentazione della domanda, verrà redatta la graduatoria 
che costituisce l’Elenco Generale dei Rilevatori per il censimento permanente della popolazione 2018-2021 - 
personale esterno.  

Dopo lo scorrimento della graduatoria del personale interno, il Responsabile dell’UCC provvederà al 
conferimento dell’incarico ai candidati della graduatoria degli esterni, 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.  

La presentazione nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione costituisce presupposto indispensabile ai 
fini del conferimento dell’incarico. La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo posta 
elettronica, all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione.  

Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgano correttamente il lavoro 
e/o non rispettino i tempi di consegna dei questionari o adottino comportamenti che possono arrecare 
pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine dell’Ente questi verranno prontamente 
rimossi dall’incarico, ad insindacabile giudizio del responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, 
cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria, fatte salve, in ogni 
caso, eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento che abbia provocato danno. 

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

ART. 10 - INFORMAZIONI  
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Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito del Comune di Crespina Lorenzana: 
www.comune.crespinalorenzana.pi.it. I candidati non ammessi potranno fare richiesta di accesso agli atti 
inviando una mail all’indirizzo: mr.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it. 

Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al presente avviso potrà essere richiesta all’UCC al 
seguente N. 050 634747 o tramite mail all’indirizzo: mr.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it.  

ART. 12 - 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.  

Sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 192/2003 
e ss.mm.ii. nonché del RGPD.  

ART. 13 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm.ii, e art. 13 e 14 del RGDP (Regolamento UE 679/2016) si 
informa che i dati personali comunicati dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno 
trattati per la finalità di gestione della procedura e dell’eventuale perfezionamento dell’incarico.  

L’informativa completa è allegata al presente avviso.  

ART. 14 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale del 
Comune e in versione sintetica affisso nelle bacheche comunali.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela Riccomi, Responsabile dell’Area Servizi al cittadino 
e Responsabile UCC.  

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si intende sostituita dal 
presente avviso.  

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione della domanda, 
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.  

 

Crespina Lorenzana, 20/06/2019       

        La Responsabile dei Servizi al cittadino 

         Dott. Emanuela Riccomi 

 
  

http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
mailto:mr.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it
mailto:mr.tamberi@comune.crespinalorenzana.pi.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al 
seguente trattamento di dati personali 

PROCEDIMENTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 3 (TRE) RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019, CON RISERVA AI DIPENDENTI COMUNALI.  
 
1. Soggetti interessati: Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ed eventuali suoi collaboratori  
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il 
trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le 
informazioni di seguito riportate:  
 
2. Titolare del trattamento: Comune di Crespina Lorenzana, Piazza C. Battisti, 22, 56040 Crespina Lorenzana, 
e-mail: PEC: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it; Centralino telefonico: +39 050 634711 – 
sito web: www.comune.crespinalorenzana.pi.it Responsabile del trattamento dei dati: Emanuela Riccomi 
3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Giampaolo Rachini - e-mail: gprachini@qmsrl.it. 
 
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare 
quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso 
soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al DPO è sempre 
necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito 
internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.  
 
4. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento 
 I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti con la domanda di partecipazione 
alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 3 
(tre) rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019, con riserva ai 
dipendenti comunali e hanno la finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in 
particolare per la formazione delle graduatorie per il reclutamento dei rilevatori, alla gestione del relativo 
procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale 
analisi per scopi statistici.  
 
5. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è 
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
 
6. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati  
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto 
di consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di 
partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto  
 
7. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)  
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono 
stati comunicati dagli interessati per la partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione 
di una graduatoria finalizzata al reclutamento di n. 3 (tre) rilevatori per il censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni anno 2019, con riserva ai dipendenti comunali. In particolare dati personali 
saranno:  

file:///C:/Users/Emanuela%20Riccomi/Desktop/Documenti/Elezioni%20-%20Anagrafe/bando%20rilevatori%20censimento/comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
http://www.comune.crespinalorenzana.pi.it/
mailto:gprachini@qmsrl.it
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 trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;  

 potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati 
in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa;  

 saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito 
internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni;  

 comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;  

 comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili 
di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;  
 
8. Trasferimento a terzi dei dati  
I dati oggetto della presente informativa non potranno essere trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni 
internazionali.  
 
9. Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate dell'Area Servizi al 
cittadino e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito 
dalla normativa vigente.  
Saranno pubblicati nell’albo on line dove vi rimarranno per 30 giorni e successivamente inseriti nelle banche 
dati ivi previste. 
 
10. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che 
incidano sulla persona  
L’Ente Comune di Crespina Lorenzana per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue 
unicamente processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai 
trattamenti di cui trattasi.  
11. Diritto di reclamo all’autorità di controllo.  
Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha diritto di presentare reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità 
stessa.  
 
12. Diritti degli interessati.  
Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di 
cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal 
n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:  

 inviando una raccomandata A.R. Al Comune di Crespina Lorenzana all’indirizzo precedentemente indicato.  

 inviando una PEC a: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it;  
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione 
alla partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.  
 
13. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di 
dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.  
 
 
Crespina Lorenzana, 20 giugno 2019 
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