
Comune di Civitella Paganico 
Provincia di Grosseto 

 

 

Comune di Civitella Paganico - Via 1º Maggio n. 6 – 58045 - Civitella Paganico (GR) 

C.F. 00214200537 - Tel. 0564/900411 - Fax. 0564/900414 - www.comune.civitellapaganico.gr.it 
 

Allegato 1 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DEL CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI RILEVATORE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, con la quale all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e 

finanziati i Censimenti Permanenti; 

VISTO, in particolare, il comma 227 lett. a) dell'art. 1 che indice, 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; 

RICHIAMATA la circolare dell’Istat nota prot nr. 1163237/21 del 13/04/2021 avente ad oggetto 

“Comunicazione n. 1c – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle 

Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)”;  

RICHIAMATA, inoltre, la circolare dell’Istat nota prot nr. 1971350/21 del 18/05/2021 avente ad oggetto 

“Comunicazione n. 2 – Censimento permanente della popolazione 2021.Operatori di censimento: modalità di 

selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back 

office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;  

PRESO ATTO che, il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni è organizzato secondo le 

disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento in corso di aggiornamento;  

CONSIDERATO che, la possibilità di condurre il Censimento, mediante rilevazioni statistiche a cadenza 

annuale, è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008, nr. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 09-11-2020 con la quale si procedeva a 

costituire l'ufficio Comunale di Censimento, alla nomina del responsabile e dei componenti del medesimo 

U.C.C., così come modificata ed integrata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22-02-2021; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e servizi al cittadino n.204/RG/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

Che per dar corso, al predetto censimento, è indetta una selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di 

una graduatoria, dalla quale attingere, al fine di affidare n. 4 incarichi di rilevatori. 

A tale scopo e fatte salve diverse e successive disposizioni dell’ISTAT, si informa: 

 

ART. 1 - PERIODO DI RILEVAZIONE. 

Le attività dei rilevatori, complessivamente intese, si svolgeranno dal 1° Ottobre al 23 dicembre 2021; 

alcune operazioni in back office, si protrarranno fino al 17 gennaio 2022.  

Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2021 e fino al 17 gennaio 2022 (o alla diversa data che dovesse essere 

eventualmente indicata dall'ISTAT e comunque fino al termine delle operazioni di competenza) il rilevatore 

incaricato dovrà effettuare la rilevazione censuaria della popolazione residente adempiendo ai compiti indicati 

all’articolo 3 del presente avviso, secondo le indicazioni impartite dal Responsabile dell'UCC.  

L'attività di rilevazione sarà effettuata nel territorio del Comune di Civitella Paganico ed i partecipanti alla 

selezione dovranno dichiarare la propria disponibilità a spostarsi anche con mezzo proprio, sia all'interno del 

territorio comunale per svolgere la rilevazione, che all'esterno di esso per partecipare alle attività di 

formazione ed a tal fine NON è previsto alcun rimborso per spese di carburante, parcheggio etc. 
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ART. 2 - MODALITA’ DI RILEVAZIONE E FINALITA’. 

Il Censimento Permanente (CP) si avvarrà di due specifiche indagini campionarie: una Areale (A) e una da 

Lista (L) al fine di coprire il fabbisogno informativo della diffusione censuaria: 

- La Rilevazione Areale è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di 

osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate. 

La rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto 

le famiglie saranno intervistate da un rilevatore che sarà munito di dispositivo mobile. 

Nel Comune di Civitella Paganico la stima del numero di famiglie che saranno coinvolte nell’indagine Areale 

è pari a 153. 

- La rilevazione da Lista (L) è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le famiglie estratte dal Registro Base 

degli Individui (RBI) e prevede due fasi: 

· Fase 1 

Le unità di rilevazione (famiglie) possono compilare il questionario autonomamente utilizzando 

esclusivamente le modalità di restituzione previste dall'Istat; 

· Fase 2 

Per le unità di rilevazione che nella prima fase non hanno compilato il questionario con le modalità di 

restituzione già previste nella fase 1 si aggiungono due nuove modalità: 

- intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali; 

- intervista faccia a faccia con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) effettuata da un 

rilevatore munito di tablet. 

Nel Comune di Civitella Paganico la stima del numero di famiglie che saranno intervistate per l’indagine da 

Lista è pari a 248. 

 

ART. 3 - COMPITI DEL RILEVATORE. 

I compiti principali dei rilevatori sono quelli riportati nel Piano Generale del Censimento della popolazione e 

delle abitazioni, adottato dall’ISTAT e di seguito riassunti:  

- Partecipare agli incontri formativi, completare tutti i moduli formativi e i test di valutazione intermedi 

predisposti da Istat e accessibili tramite piattaforma web e superare il test finale con una votazione 

uguale o maggiore di 7;  

- Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) o della APP per 

Tablet, il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la 

rilevazione da Lista loro assegnate; 

- Effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/ 

indirizzi assegnati; 

- Effettuare le interviste alle unità di rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, 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’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 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 successive modificazioni; 

- Svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC, dal personale di staff o dal 

coordinatore inerente le rilevazioni.  

Tali compiti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni di ISTAT e/o sulla base delle esigenze 

organizzative individuate dal Responsabile UCC o dal Coordinatore. 

Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori e/o operatori di back office 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.  
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Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà essere 

sollevato dall’incarico.  

Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, l’Istat ha stipulato una polizza antinfortunistica per tutto il personale esterno all’Istituto a copertura 

delle attività censuarie effettuate sul territorio.  

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.  

L’assicurazione ha carattere aggiuntivo rispetto all’assicurazione infortuni connessa al contratto di lavoro di 

ciascun dipendente o collaboratore reclutato secondo una delle modalità previste dall’art. 1 comma 235 delle 

Legge n. 205/2017. La polizza assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione 

L’attività professionale è caratterizzata da adeguata flessibilità, è concentrata nel periodo di rilevazione ferma 

restando l’inderogabilità dei termini di completamento dell’attività assegnata stabilita da ISTAT. 

I Rilevatori, nello svolgimento delle proprie attività operano nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Ufficio 

Comunale di Censimento (UCC) e del coordinatore di riferimento. 

I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 

322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica) e 

successive modifiche; 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) e dal codice di 

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 (SISTAN).  

I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del 

codice penale.  

I rilevatori devono attenersi inoltre alle norme del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché del Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune 

di Civitella Paganico. 

 

ART. 4 – FORMAZIONE DEI RILEVATORI. 

Il percorso formativo sarà avviato a partire dal mese di luglio con attività di autoapprendimento da fruire a 

distanza (FAD) e proseguirà a settembre con lezioni tenute da docenti in aula virtuale (webinar, 

videoconferenze, etc.).  

In aggiunta al percorso formativo vero e proprio, sempre nel mese di luglio, potranno essere organizzati 

incontri informativi e organizzativi per i RUCC ed il personale di staff al fine di fornire loro informazioni utili 

sui diversi aspetti concernenti il censimento permanente della popolazione.  

Il Responsabile dell’UCC si riserva di richiedere la partecipazione alla formazione anche alle eventuali riserve 

selezionate. 

 

ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono: 

- Avere compiuto diciotto anni alla data di scadenza dell’avviso; 

- Essere in possesso del Diploma di Scuola superiore di secondo grado o a titolo di studio equipollente o 

conseguito all'estero (per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente l’equipollenza al titolo di studio 

richiesto); 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea oppure di uno stato extra U.E. con 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

- Godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza; 

- Non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile 

procedere all’incarico; 
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- Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

- Sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere conoscenze informatiche (utilizzo 

browser internet e posta elettronica); 

- Dichiarazione di disponibilità di un mezzo proprio e a spostarsi nel territorio del Comune di Civitella 

Paganico per l’espletamento delle attività di censimento ed a spostarsi fuori dal territorio del Comune di 

Civitella Paganico per partecipare ad eventuali giornate di formazione organizzate da Istat;  

I titoli scolastici sopra riportati sono riferiti ad istituti scolastici dello Stato Italiano; sono ammessi anche titoli 

di studio rilasciati da altri istituti, purché equivalenti: su richiesta della commissione, tale equivalenza dovrà 

essere certificata, nei modi previsti dalla legge, da un Provveditorato agli Studi della Repubblica Italiana. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione alla formazione dell’elenco degli aspiranti all’incarico di rilevatore. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere domanda in carta libera e in conformità al facsimile 

allegato al presente avviso, firmata dall’interessato, con allegata copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento valido. Non è richiesta l’autenticazione della firma. 

Termine e modalità di presentazione della domanda 

Le domande potranno essere: 

- consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, Via I° maggio, n. 6, Civitella Paganico (GR) negli orari 

di apertura al pubblico; 

- a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it, 

purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita 

identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le 

credenziali PEC; 

- a mezzo raccomandata postale A/R al seguente indirizzo: Comune di Civitella Paganico, Ufficio 

Statistica, Via I°maggio, n. 6, 58045, Civitella Paganico (GR). Le domande spedite per raccomandata 

postale A/R dovranno comunque pervenire entro il termine di scadenza del Bando e, pertanto, non farà 

fede il timbro postale. 

Il termine entro il quale presentare le domande è: ore 12:00 del 9 Luglio 2021. 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con modalità differenti da quelle indicate.  

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella 

Paganico inoltrate a mezzo raccomandata A/R 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 dall'etichetta di protocollo, per quelle 

trasmesse via posta data e ora di ricezione al protocollo (non fa fede il timbro di spedizione), per quelle 

trasmesse tramite PEC, data e ora di ricezione da parte del server di pec del Comune di Civitella Paganico.  

La domanda deve essere firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.  

Le domande consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella Paganico o trasmesse via posta devono 

essere sottoscritte in originale, senza ulteriore formalità. 

La domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o postali non imputabili a 

colpa del Comune stesso.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi di recapito, imputabili al candidato o 

comunque a terzi.  

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese, oltre che comportare l’applicazione delle sanzioni penali previste, 

costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
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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. 

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. 

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. 

La graduatoria sarà elaborata, a cura dell’Ufficio Comunale di Censimento, in base ai criteri stabiliti dal 

presente bando. 

Le domande e le manifestazioni d'interesse al reclutamento in qualità di rilevatori presentate prima della data 

di pubblicazione del presente avviso non saranno prese in alcuna considerazione intendendosi che dovranno 

essere eventualmente riproposte in conformità a quanto previsto dal presente avviso. 

 

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

Le domande presentate, utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio Comunale di Censimento, saranno 

verificate in merito al possesso dei requisiti minimi, nonché valutate relativamente ai titoli dichiarati. 

A parità di condizioni i candidati verranno elencati in graduatoria in ordine crescente di età, così come 

previsto dall’art. 3, c. 7, della Legge n. 127/97, come modificato dall’art. 2, c. 9, della Legge n.191/98. 

La valutazione dei titoli viene effettuata dall’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) sulla base dei seguenti 

parametri: 

Il punteggio massimo attribuito è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 

 

a) Diploma di Scuola Media Superiore (massimo 13 punti) 

□ 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 13 

 

b) Titoli di studio universitari (massimo 7 punti) 

□ Laurea Triennale: punti 3  

□ Laurea Triennale in discipline Statistiche o Diploma Universitario di Statistica: punti 4 

□ Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea (vecchio ordinamento): punti 6 (assorbe la 

Laurea triennale) 

□ Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in discipline 

Statistiche: punti 7 (assorbe la Laurea triennale) 

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, verrà valutata solo quella che attribuisce 

diritto ad un punteggio maggiore. 

 

c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo 8 punti): 

- rilevatore, coordinatore o addetto di staff al Censimento della Popolazione 2010: punti 2 

- rilevatore, coordinatore o addetto di staff al Censimento dell’Agricoltura 2010: punti 2 

- rilevatore, coordinatore o addetto di staff a Censimento della Popolazione antecedenti il 2010: punti 1 

- rilevatore, coordinatore o addetto di staff per le indagini ISTAT svolte negli ultimi 5 anni: punti 1 per 

ogni indagine 

 

d) Essere iscritto nell'Anagrafe Popolazione Residente del Comune di Civitella Paganico: punti 1 
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e) Essere studente e/o disoccupato: punti 1 

 

Sulla base dei titoli posseduti al momento della presentazione della domanda, viene redatta una graduatoria 

che costituisce l’Elenco Generale dei Rilevatori per il censimento permanente della popolazione 2021.  

Il Piano generale di Censimento dell’Istat prevede che i Comuni affidino prioritariamente l'incarico 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. 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, per scorrimento della graduatoria, provvederà 

nell’ordine alla convocazione ed al successivo conferimento dell’incarico secondo le modalità e le necessità 

indicate dalle circolari Istat.  

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 svolgono correttamente il lavoro 

e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano 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. 

L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di utilizzare la presente graduatoria per tutte le 

consultazioni Istat (censuarie e di altra natura) per 4 anni successivi dalla data dell'approvazione oppure di 

procedere a bandire una nuova selezione. 

 

ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO. 

L’incarico si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale non determinando in nessun caso 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Civitella Paganico. 

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, per scorrimento della graduatoria, provvederà 

nell’ordine alla convocazione ed al successivo conferimento dell’incarico secondo le modalità e le necessità 

indicate dalle circolari Istat.  

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 svolgono correttamente il lavoro 

e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano 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. 

I Rilevatori oltre ad essere vincolati dal segreto statistico, potranno essere sollevati per inadempienze. 

Costituiranno causa di revoca dell’incarico di Rilevatore: 

- l’esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato; 

- l’aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze o inosservanze che abbiano 

pregiudicato il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 

- l’esecuzione di attività diverse da quelle proprie della rilevazione e l’aver raccolto informazioni estranee ai 

questionari da compilare. 

Per tali ragioni l’Ufficio Comunale di Censimento si riserverà di effettuare controlli di qualità sulle rilevazioni 

effettuate. 
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ART. 9 - COMPENSI. 

I compensi riconosciuti ai rilevatori varieranno a seconda dell’entità del numero di interviste e altre rilevazioni 

assegnate, nonché del numero di operazioni compiute e registrate dal sistema SGI nell’ambito di tutte le 

operazioni censuarie, a partire dalla formazione obbligatoria fino al recupero delle mancate risposte, sulla base 

del contributo assegnato dall’Istat al Comune di Civitella Paganico. 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.  

L’entità del compenso, definita dall’ISTAT e dal Comune di Civitella Paganico, verrà comunicata al momento 

dell’affidamento dell’incarico e comunque prima dell’accettazione del medesimo da parte del soggetto 

prescelto.  

Il compenso dovrà intendersi onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal rilevatore per lo 

svolgimento dell'incarico e non saranno ammesse richieste di rimborso di qualsivoglia natura.  

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, così come l'interruzione dello stesso, 

se non per gravi e comprovati motivi. In quest'ultimo caso, saranno remunerati solo i questionari compilati 

regolarmente e validati dall'ISTAT.  

Il compenso sarà liquidato a seguito del trasferimento del contributo dall'ISTAT al Comune di Civitella 

Paganico. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati sarà effettuato ai sensi GDPR (General Data 

Protection Regulation) n. 679/2016 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).  

I dati verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Comune di Civitella Paganico ed in 

particolare per le attività di cui al presente avviso di selezione; saranno trattati con strumenti manuali e/o 

informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a 

terzi se non per motivi strettamente legati alle attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando in tal 

caso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  

Titolare del trattamento è il Comune di Civitella Paganico; responsabile del trattamento è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa e servizi al cittadino e Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento: Dott. 

Fabio Simoncelli. 

 

ART. 11 – PROCEDIMENTO. 

Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. (avvio del procedimento), si comunica quanto segue: 

- il Comune di Civitella Paganico è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento 

amministrativo per la selezione di che trattasi;  

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’Ufficio Comunale di Censimento 

situato presso il Comune di Civitella Paganico, Via I° maggio, n. 6, 58045 – Civitella Paganico (GR), 

telefono: 0564/900420, e-mail: demografici@comune.civitellapaganico.gr.it  

- il responsabile del procedimento amministrativo ed il responsabile cui compete l’adozione del 

provvedimento finale è il Dott. Fabio Simoncelli – Responsabile dell’Area Amministrativa e servizi al 

cittadino;  

- il soggetto cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del responsabile, è il 

Segretario Comunale – Dott. Longo Daniele. 

 

ART. 12 – NORME FINALI. 

Il Comune di Civitella Paganico si riserva la facoltà di revocare o sospendere o prorogare le procedure sopra 

descritte o di introdurre modifiche, qualora fosse necessario in relazione a norme sopravvenute in materia o da 

diverse e successive disposizioni dell’ISTAT. 
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In ogni caso, ne sarà data tempestiva comunicazione agli aspiranti mediante pubblicazione sul sito web del 

Comune (www.comune.civitellapaganico.gr.it). 

 

Per informazioni:  

Comune di Civitella Paganico - Ufficio Comunale di Censimento 

Telefono: 0564/900420  

Fabio Simoncelli: f.simoncelli@comune.civitellapaganico.gr.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

   Dott. Fabio Simoncelli 

 

http://www.comune.civitellapaganico.gr.it/

