
 

Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER
ASSEGNAZIONE  DI  INCARICHI  DI  RILEVATORE  ISTAT  PER  IL
COMUNE DI VALDAGNO.

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'assegnazione di incarichi di Rilevatore Istat per il
Comune di Valdagno, sulla base di requisiti e criteri di selezione specificati nel presente avviso.
Il Comune di Valdagno garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alla selezione e
nel trattamento sul lavoro.

La  graduatoria  sarà  anzitutto  utilizzata  per  il  conferimento  di  cinque  incarichi in  relazione
all'imminente Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni.

L'Amministrazione Comunale utilizzerà inoltre la graduatoria ogni qual volta si rendesse necessario, per il
conferimento di  nuovi incarichi di Rilevatore Statistico per conto dell'Istat, sulla scorta dell'ordine della
graduatoria e della specifica disponibilità ad assumere l'incarico, nei tempi e modi prestabiliti di volta in
volta da circolari e scadenzari Istat. 
La graduatoria sarà utilizzata anche per affidare l'incarico di coordinatore di rilevatori, o di operatore al
centro comunale di rilevazione, individuandolo tra i migliori classificati.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, sono: 
a) età non inferiore ai 18 anni;
b) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) o titolo equipollente;
c) essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi

dell’Unione europea secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs n. 165/2001;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver subito procedimenti penali;
f) saper usare i più diffusi strumenti informatici e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet,

posta elettronica, …): le interviste presso i domicili delle famiglie saranno eseguite con tablet;
g) disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Valdagno

per raggiungere le unità di rilevazione;
h) disponibilità  a  partecipare  agli  incontri  di  formazione,  specificatamente  organizzati  dagli  organi  di

censimento;
i) ottima conoscenza - letta, scritta e parlata - della lingua italiana;
j) essere idonei dal punto di vista psico-fisico allo svolgimento del servizio;
k) possesso  di  telefono  cellulare,  in  disponibilità  di  rete  e  raggiungibile,  e  di  e-mail  personale,  da

controllare giornalmente, per ricevere comunicazioni e contatti connessi all'espletamento di incarico di
rilevatore.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e
devono essere mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all'Albo stesso; pertanto, la mancanza o la perdita
dei requisiti di cui sopra comporterà la non iscrizione e/o la cancellazione dall'Albo.

Tutti  coloro  che  sono in  possesso dei  requisiti  sopra  indicati,  potranno presentare  domanda  utilizzando
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esclusivamente  il  modulo  allegato  A.  Non saranno  prese  in  considerazione  domande  presentate  su
moduli diversi dall'allegato A. 
In particolare: 
- per i dipendenti del Comune di Valdagno l'incarico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal dirigente
competente; 
- per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni diverse dal Comune di Valdagno l'incarico è soggetto ad
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

Per i dipendenti del Comune di Valdagno l'incarico sarà al di fuori dell'orario di lavoro e senza compenso per
lavoro straordinario. 
Per i non dipendenti del Comune di Valdagno l'incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo
occasionale. 

2. COMPITI DEI RILEVATORI

La rilevazione censuaria consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici,
abitazioni, numeri civici) attraverso un'attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte
con l'ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata secondo le modalità definite dall'ISTAT.
La  rilevazione  prevede  esclusivamente  l'utilizzo  della  tecnica  Computer  Assisted  Personal  Interviewing

(CAPI) e del relativo software, pertanto i rilevatori saranno opportunamente formati e muniti di tablet fornito
dall'ISTAT.

Sono previste tre diverse attività:
1) ricognizione preliminare dell'area di rilevazione,
2) rilevazione porta a porta,
3) verifica  della lista degli  individui presenti  nel  Registro Base degli  Individui ma non rilevati  sul

campo.

I  rilevatori  devono improntare  la  loro attività  alla massima collaborazione  con le persone e  le  famiglie
soggette alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le
finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile).
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di rispondere in modo consapevole
e adeguato al questionario di censimento. 

I principali compiti dei rilevatori, sono: 
a) partecipare agli incontri formativi organizzati dall'ISTAT e completare tutti i moduli formativi predisposti

da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma informatica;
b) effettuare  le  operazioni  di  rilevazione  dell’indagine  Areale  relativamente  alle  sezioni  di

Censimento/indirizzi assegnati; 
c) 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; 

d) svolgere le attività per tutto il periodo di rilevazione e concludere la rilevazione entro i tempi assegnati;
e) 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; 

f) segnalare al responsabile dell'Ufficio di Censimento Comunale, 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.
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322 e successive modificazioni; 
g) eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti,  rispettando i tempi e le modalità

definite dal coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell’UCC;
h) coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di Rilevazione; a tal

fine va garantita la disponibilità a recarsi presso la sede dell'Ufficio UCC Censimenti in orario di ufficio
per le relative incombenze;

i) svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore;
j) utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite, preservandole da eventuali danni

e/o smarrimenti e riconsegnarle in perfetta efficienza al termine della rilevazione.

La rilevazione dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT e dall'Ufficio Comunale
di Censimento del Comune di Valdagno.

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. 
Altresì i rilevatori: 
- sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 322/1989;
-  sono  soggetti  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  secondo quanto  disposto  dal
Regolamento UE 2016/679;
-  in  quanto incaricati  di  pubblico servizio,  sono soggetti  al  divieto di  cui  all'art.  326 del  codice penale
(segreto d'ufficio);
- non possono, nei confronti delle unità da rilevare, svolgere attività diverse da quelle proprie dell'indagine e
raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

Qualora inadempienze o, comunque, non sufficienti prestazioni di lavoro del singolo rilevatore pregiudichino
il buon andamento delle operazioni censuarie, gli stessi potranno essere sollevati dall'incarico.

È richiesta tassativamente, pena l’esclusione dall'incarico, la disponibilità a partecipare agli incontri di
formazione,  specificatamente  organizzati  dagli  organi  di  censimento.  Tali  corsi,  avranno  luogo
presumibilmente nel mese di settembre e comunque prima dell’inizio delle rilevazioni sul territorio,
cosiddette “Areale” e “da Lista”, come verrà specificato da nuove comunicazioni Istat. Le operazioni
sul campo per la rilevazione “Areale” avranno inizio il 1° ottobre e termineranno il 9 novembre 2018.
Le operazioni sul campo per la rilevazione “da Lista” avranno inizio l’8 ottobre e termineranno il 20
dicembre  2018.  I  suddetti  termini  conclusivi  potranno  subire  modifiche  a  seguito  di  specifiche
disposizioni da parte dell'ISTAT.

3. TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

L'attività dei rilevatori censuari si configura come prestazione d'opera occasionale.
La  sottoscrizione  del  contratto  non  comporta  in  nessun  modo  la  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato o parasubordinato con il Comune di Valdagno.
Il compenso lordo sarà determinato in misura proporzionale al numero di questionari trattati dal rilevatore,
differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta, sottoposti a procedura di validazione
finale positiva da parte dell'Istat, secondo uno specifico tariffario Istat.
I  compensi  saranno riconosciuti  alle  condizioni  e  negli  importi  previsti  di  volta  in  volta  dalle  apposite
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circolari ISTAT; per l'imminente Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni, il riferimento è alla
circolare ISTAT n. 2 del 11 maggio 2018 (prot. 859941/18).
Al compenso lordo saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali di legge. 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  utilizzando  esclusivamente  l'apposito  modulo
predisposto per la domanda (allegato A), dovrà essere indirizzata al Comune di Valdagno – Piazza Del
Comune, 8 - 36078 Valdagno (VI) e pervenire, con i documenti allegati, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno giovedì 28 giugno 2018. Il termine è perentorio. 

La domanda di ammissione può essere: 
-  recapitata direttamente all'Ufficio Protocollo del  Comune nei  giorni  ed orari  di  apertura  al  pubblico

(l’ufficio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il Giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30); 
-  inoltrata con lettera raccomandata A.R. In questo caso non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale

accettante la raccomandata A.R. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche
se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il termine per la presentazione delle stesse come sopra
indicato;

- invio all'indirizzo PEC del Comune di Valdagno  comune.valdagno@legalmail.it. In tal caso l'oggetto
della  PEC (o della  mail  anche non certificata)  deve essere  il  seguente:  DOMANDA AMMISSIONE
SELEZIONE RILEVATORI ISTAT –  Cognome Nome. La domanda, completa dei  documenti allegati,
deve  essere  trasmessa  come  documento  allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica.  La  domanda  di
ammissione, anche se inoltrata a mezzo PEC dall’indirizzo di posta certificata del candidato, deve essere
sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa.  In ogni caso va obbligatoriamente allegata
fotocopia completa di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’amministrazione non assume responsabilità  per  la dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da inesatte
indicazioni  dei  riferimenti  (in  particolare  la  casella  e-mail  personale)  da  parte  del  candidato  oppure  da
mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dei  riferimenti  indicati  nella  domanda  da  parte  del
concorrente né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o
forza maggiore. 

La  domanda di  ammissione deve essere  firmata dall’interessato,  pena l’esclusione dalla  selezione;  deve
essere  accompagnata  dalla  fotocopia  completa  non autenticata  di  un  documento  di  identità  in  corso  di
validità del candidato. È inoltre facoltà allegare il proprio curriculum vitae datato e firmato.
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. 28 dicembre 2000, n.  445, qualora da
controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, apposita commissione giudicatrice procederà all’i-
struttoria delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di selezione dei can-
didati che avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne ri-
sulteranno privi.
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L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio
entro il giorno venerdì 29 giugno 2018.

Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.
Ad  ogni  modo  tutte  le  comunicazioni  rivolte  alla  generalità  dei  candidati  verranno  effettuate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell'ente e all'albo pretorio; le comunicazioni
dirette a singoli  candidati  verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda.

5. PROVE SELETTIVE E TITOLI

La selezione si svolge per titoli e colloquio.
Nel  caso  in  cui  dovessero  pervenire  oltre  venti  domande  di  partecipazione alla  selezione,  apposita
commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire di procedere ad una preselezione.
Il calendario delle prove è il seguente:
- eventuale preselezione: lunedì 2 luglio 2018, ore 10,00 (Palazzo Festari, Corso Italia 63 - Valdagno)
- colloquio: giovedì 5 luglio 2018, ore 9,00 (Municipio, Piazza Del Comune, 8 – Valdagno).
Il presente calendario ha valore di notifica ad ogni effetto.

5.1 PRESELEZIONE

L'eventuale  preselezione  consisterà  in  un test  con  domande a  risposta  multipla  su argomenti  di  cultura
generale. La prova di preselezione serve unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla
selezione, non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione e non concorre alla formazione
della graduatoria finale di merito. 
L’effettuazione o meno della preselezione verrà comunicata entro il giorno venerdì 29 giugno 2018,
tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.comune.valdagno.vi.it e all'albo pretorio del
Comune. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato, anche in relazione
alla ammissione o meno al concorso. 
I candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità. La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati classificati nei primi venti posti della graduatoria di
merito risultante dall’esito del test di preselezione e fatti salvi eventuali  ex aequo rispetto al punteggio del
ventesimo candidato in graduatoria. 
L'esito  della  preselezione  sarà  reso  noto  tramite  pubblicazione  di  apposito  avviso  sul  sito  internet
www.comune.valdagno.vi.it e all'albo pretorio del Comune. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti per ciascun candidato.

5.2 VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli presentati è effettuata per i concorrenti ammessi a sostenere il colloquio. 
Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 30 punti, distinti nelle seguenti categorie:
a)  esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli  enti  del  SISTAN per la
partecipazione  al  Censimento  Generale  della  Popolazione  del  2011  come  rilevatore,  coordinatore  o
collaboratore dell’Ufficio Censimento o per esperienze lavorative come intervistatore o coordinatore  per
indagini statistiche effettuate dal 2010 = fino a 8 punti 
b)  diploma di istruzione secondaria di secondo grado: massimo 6 punti; la valutazione è effettuata con
criterio di proporzionalità tra il voto minimo e quello massimo previsto.
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c) laurea
• laurea (anche triennale) ad indirizzo economico-statistico-sociale = 6 punti;

oppure
• altra laurea (anche triennale) = 4 punti; 

d) altro: studente, disoccupato = 10 punti

La valutazione dei titoli verrà pubblicata sul sito internet dell’ente e all’albo pretorio entro il giorno
mercoledì 4 luglio 2018.

5.3 COLLOQUIO 

I colloqui si svolgeranno il giorno  giovedì 5 luglio 2018 dalle ore 9,00 presso il Municipio di Valdagno
(Piazza del Comune, 8).
I  candidati  che  non  si  presenteranno  al  colloquio  saranno  considerati  rinunciatari  anche  se  la  mancata
presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. I candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il punteggio massimo attribuito al colloquio è di 30 punti. Il colloquio si intende superato con un punteggio
minimo di 21 punti. 
Il  colloquio  ha  la  finalità  di  accertare  i  requisiti  preferenziali  previsti  dall’ISTAT,  quali:  conoscenza  e
capacità  in  materia  di  rilevazioni  statistiche  e  in  particolare  di  effettuazione  di  interviste,  competenze
relazionali, di assistenza e di servizio, capacità comunicative, disponibilità alla collaborazione, capacità nella
compilazione di un questionario, conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici. 

6. GRADUATORIA FINALE

Conclusa  la  fase  dei  colloqui,  la  commissione  stilerà  la  graduatoria  finale  sulla  base  del  punteggio
determinato dalla somma della valutazione dei titoli e del voto assegnato al colloquio. A parità di punteggio
ha precedenza il candidato di più giovane età.

La  graduatoria  finale  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio e  nel  sito  del  Comune di  Valdagno all’indirizzo
internet www.comune.valdagno.vi.it.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica ad ogni effetto e sostituiscono ogni comunicazione diretta agli
interessati.
Ogni ulteriore comunicazione, da parte del Comune, per dare seguito alle procedure indicate dall’Istat in
merito alla nomina, l’inserimento del nominativo nel  Sistema di  Gestione Indagini (SGI),  la formazione
obbligatoria  ed  il  conferimento  formale  dell’incarico  di  Rilevatore  Istat,  verrà  effettuata  con  l'utilizzo
esclusivo dell'indirizzo e-mail indicato nel modulo di presentazione della domanda. 

7.  UTILIZZO  E  VALIDITÀ  DELLA  GRADUATORIA.  CHIAMATA  DI  EVENTUALE
COORDINATORE  DI  RILEVATORI  O  DI  OPERATORE  AL  CENTRO  COMUNALE  DI
RILEVAZIONE

La graduatoria sarà anzitutto utilizzata per il conferimento di  cinque incarichi in relazione all'imminente
Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni.
L'Amministrazione Comunale utilizzerà inoltre la graduatoria ogni qual volta si rendesse necessario, per il
conferimento di  nuovi incarichi di Rilevatore Statistico per conto dell'Istat, sulla scorta dell'ordine della
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graduatoria e della specifica disponibilità ad assumere l'incarico, nei tempi e modi prestabiliti di volta in
volta da circolari e scadenzari Istat. 
La graduatoria sarà utilizzata anche per affidare l'incarico di coordinatore di rilevatori,  o di  operatore al
centro comunale di rilevazione, individuandolo tra i migliori classificati.

Gli incarichi si configureranno come incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, non determinando
in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Valdagno. 
La  graduatoria  sarà  mantenuta  valida  salvo  eventuali  modifiche  ai  requisiti  di  accesso  dovute  a  nuove
disposizioni dell'ISTAT o a mutate esigenze dell'Ufficio comunale di Statistica. Tale graduatoria potrà essere
utilizzata anche per incarichi e indagini statistiche organizzate dal Comune. 

Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi di espletamento dell'incarico, rilevatori che non
svolgono  correttamente  il  loro  lavoro  e/o  non  rispettano  i  tempi  di  consegna  dei  questionari  e/o
adottano comportamenti  che  possano  arrecare  pregiudizio  al  buon  andamento  della  rilevazione  o
all'immagine  dell'Ente,  questi  verranno  rimossi  dall'incarico,  ad  insindacabile  giudizio  del
Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, e cancellati dalla graduatoria. 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si  riserva di  modificare,  sospendere temporaneamente,  prorogare o riaprire i  termini,
nonché revocare il presente avviso con provvedimento motivato. 
Il  soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio di
Censimento, utilizzando in via principale l'indirizzo servizi_demografici@comune.valdagno.vi.it, ogni
eventuale variazione di numero di cellulare e/o e-mail personale indicati per le comunicazioni e per il
contatto iniziale alla disponibilità all’incarico di rilevatore per questo Comune.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni ai fini dell'identificazione del soggetto scrivente e dei suoi riferimenti (cellulare, e-mail e
recapito) oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei suoi riferimenti indicati nella
domanda,  né  per  eventuali  disguidi  di  comunicazione  delle  reti  di  trasmissione  o  postali  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione oggetto del
presente avviso e dell'eventuale conseguente incarico. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
Il  candidato, con la presentazione dell’istanza di  partecipazione alla selezione di  cui  al  presente  avviso,
autorizza implicitamente e, comunque, ipso iure, il trattamento dei propri dati. 
Ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento UE 2016/679, tutte le informazioni pervenute in risposta al
presente avviso di selezione saranno oggetto di trattamento, manuale e/o informatizzato, al fine di gestire la
presente procedura selettiva, quanto ad essa inerente e conseguente e, comunque, per adempiere a specifici
obblighi di legge. 
I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero previo consenso del
concorrente. 
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 15 e dagli articoli della Sezione 3 del Capo III del Regolamento
UE  2016/679  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti
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Città  di Valdagno
Provincia di Vicenza

complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti secondo modalità non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Valdagno titolare del trattamento. 

Valdagno, 4 giugno 2018 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Giuseppe Lavedini

Allegato A) modulo di domanda 
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MODULO ALLEGATO A

Al COMUNE di VALDAGNO

Ufficio Personale

Piazza del Comune, 8

36078 VALDAGNO

(PEC: comune.valdagno@legalmail.it)

Oggetto:  domanda  di  partecipazione  alla  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  TITOLI  E
COLLOQUIO,  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  INCARICHI  DI  RILEVATORE  ISTAT  PER  IL
COMUNE DI VALDAGNO.

__l__ sottoscritt__ (cognome) ___________________________ (nome) ____________________________

sesso (M) (F) chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere nat__ il ___________________ a _____________________________________ prov. _______

(Codice fiscale: _______________________________________________________ ) e di essere residente

a ____________________________________________________________ prov. ______ CAP _________

in via __________________________________________________ n. ____;

Recapito telefonico: ___________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: (obbligatorio) _________________________________________ 

(se dipendente di Pubblica Amministrazione)

Pubblica Amministrazione _________________________________________________________________ 

autorizzazione n. ______ del _____________  

[la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella] 

A) � di avere un’età non inferiore ai 18 anni;

B)  � di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (durata

quinquennale): _________________________________________________________________________

conseguito in data ___________________ presso  _____________________________________________ 

con voto di _____ / ______ ;

� laurea in ____________________________________________ conseguita in data _____________

presso l'Università di __________________________________ 

oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero,



� di essere in possesso del titolo di studio _______________________________________ ad indirizzo

____________________________________________ di durata complessiva di anni __________________

conseguito in data ___________________ presso _____________________________________________

con sede in __________________________________________  con voto di ______ / ________

 e di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 165/2001, come risulta

dalla seguente documentazione allegata alla presente domanda: _________________________________ ;

C) � di essere in possesso della cittadinanza italiana;

oppure

     � di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 

_________________________________________________________________________________ 

e O di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

D) � di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________;

oppure

   � di non essere iscritt__ / di essere stat__ cancellat__  dalle liste elettorali per i seguenti motivi _______

______________________________________________________________________________________

E)  � di non essere stat_ condannat_ per reati che impediscono la costituzione del rapporto di pubblico

impiego; 

oppure

     � di avere riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________;

F)  � di  saper  usare  i  più  diffusi  strumenti  informatici  e  possedere adeguate  conoscenze  informatiche

(internet, posta elettronica,…);

G) � di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del comune di

Valdagno per raggiungere le unità di rilevazione;

H)  � di  essere disponibile  a partecipare agli  incontri  di  formazione,  specificatamente organizzati  dagli

organi di censimento;

I) � di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana - letta, scritta e parlata;

J)  �  di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento del lavoro di rilevatore;

K)  � di possedere un telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, e di e-mail personale, da

controllare  regolarmente,  per  ricevere  comunicazioni  e  contatti  connessi  all'espletamento  dell'incarico  di
rilevatore;

� Dichiara  di  avere  partecipato  alle  operazioni  censuarie,  con esito  positivo,  per  tutto  il  periodo delle

operazioni, come di seguito specificato:

� 6° Censimento Agricoltura 2010/2011 in qualità di:   O  rilevatore   O  coordinatore presso il seguente

ente: ________________________________________________________________________________ 



� Rilevazione numeri civici 2010/2011 in qualità di:   O  rilevatore   O  coordinatore presso il seguente

ente: ________________________________________________________________________________

� Censimento Popolazione e abitazioni 2011/2012 in qualità di:   O  rilevatore   O  coordinatore presso il

seguente ente: ________________________________________________________________________

� Dichiara di aver svolto altre rilevazioni periodiche presso le famiglie:

descrizione indagine ___________________________ presso l'ente _____________________________

nell'anno __________________ in qualità di ___________________________

� Dichiara di essere: O studente non lavoratore O disoccupato

� Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, per i compiti assegnati, i rilevatori:

- sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- si  devono attenere a quanto stabilito  e previsto dal  “Manuale  di  rilevazione”  che sarà loro fornito

dall’Istat al momento della formazione; 
- sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 322/1989;
- sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto dal D.

Lgs.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice penale

(segreto d'ufficio);
- non  possono,  nei  confronti  delle  unità  da  rilevare,  svolgere  attività  diverse  da  quelle  proprie

dell'indagine e raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

ALLEGATI: 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

� (facoltativo) CURRICULUM VITAE datato e firmato;

� Altro: _____________________________________________________________________________

_I_ sottoscritt__ si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione dei riferimenti (in particolare la casella
e-mail  personale)  per  le  comunicazioni  relative  alla  presente  selezione  e/o  per  le  successive  attività
connesse alla rilevazione stessa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità
del destinatario.

data ______________ __________________________________
(firma leggibile per esteso)

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196

_I_ sottoscritt__ ________________________________________ dichiara di essere informat__ ai sensi e
per gli  effetti  di  cui all'art  13, comma 1, del  D.lgs n. 196/2003, codice della  privacy,  che i dati  personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento
della procedura di selezione.

In fede.

data ____________ 
__________________________________

(firma leggibile per esteso)


