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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ALBO 
COMUNALE DEI RILEVATORI STATISTICI (UTILIZZABILE PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E PER LE VARIE INDAGINI 
CAMPIONARIE ISTAT) – ANNI 2022 – 2023 – 2024 – 2025 - 2026 
 
 

Il Dirigente Area Amministrativa  
 

 
VISTO che l’ISTAT ha da tempo avviato un sistema di indagini teso a produrre informazioni sulle trasformazioni 

sociali in atto, inserite in un Programma statistico nazionale e che, periodicamente, si avvale per la 
realizzazione della collaborazione dei Comuni e che quest’ultimo interviene tramite rilevatori; 

 
VISTA la legge 27/12/2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, con la quale sono 
stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti, organizzati secondo le disposizioni contenute nel 
Piano Generale di Censimento e coordinati dall’ISTAT; 

 
VISTA la nota protocollo n. 6402 del 16.02.2022 dell’Istat nella quale si indica l’avvenuta approvazione, in via 

provvisoria, del Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni per 
il quinquennio 2022 – 2026 ed in cui il Comune di Bussolengo viene chiamato a partecipare 
annualmente alle rilevazioni; 

 
VISTA la nota protocollo n. 17545 del 11.05.2022 dell’ISTAT, che ha reso noto che il Comune di Bussolengo 

è stato coinvolto nelle operazioni del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, 
indagini a cadenza annuale, ricadenti nel terzo quadrimestre di ogni anno, a partire dall’anno 2022; 

 
RICHIAMATA la circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018 dove vengono specificate le modalità di selezione e i 

requisiti professionali dei rilevatori; 
 
SOTTOLINEATO che la graduatoria avrà durata quinquennale e servirà a selezionare rilevatori da utilizzare 

sia per il predetto Censimento permanente sia per le varie indagini campionarie di vario tipo ISTAT, 
inserite nel Programma statistico nazionale e a totale rimborso da parte di quest’ultimo; 

 
RENDE NOTO 

 
 
che il Comune di Bussolengo (VR), con determina dirigenziale n. 429 del 21/06/2022, avvia una selezione 
pubblica per titoli ai fini della formazione di un Albo cui attingere per il reperimento dei rilevatori statistici ai 
quali affidare incarichi esterni di rilevazione, in particolare per il Censimento permanente della popolazione e 
delle abitazioni (numero dei rilevatori stimato 2 unità), previsto nel terzo quadrimestre di ogni anno a partire 
dal 2022 e fino al 2026, e per lo svolgimento delle varie indagini campionarie Istat effettuate dal Comune 
secondo il calendario previsto nel PSN (Programma Statistico Nazionale). 
  
L’accesso all’Albo dei rilevatori avviene tramite una graduatoria che viene formata sulla base dei titoli posseduti 
dai partecipanti.  
 
L’Albo ha validità fino al 31/12/2026 a partire dalla data di approvazione dello stesso. 



 
  
1) I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono:  
 età non inferiore ai 18 anni;  
 titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente;  
 possesso della cittadinanza italiana oppure avere la cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea 

con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, oppure avere la cittadinanza di paesi terzi 
e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della 
L. n. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o 
essere familiare, con diritto di soggiorno di cittadino UE) con adeguata/buona/ottima conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta;  

 godimento dei diritti civili e politici. I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono godere 
dei diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza; 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
 idoneità fisica ad assolvere i compiti del rilevatore di cui al punto 3 del presente avviso;  
 non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, anche 

per mancato superamento del periodo di prova. 
 
2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SPECIFICHE - Costituiscono requisiti specifici obbligatori per 
la validità della domanda: (allegare alla domanda dichiarazione  in formato PDF/A): 
 disponibilità agli spostamenti, con mezzi di cui abbia la disponibilità, all’interno di tutto il territorio comunale 

per raggiungere le aree di rilevazione/suolo pubblico, il domicilio delle famiglie assegnate da intervistare o 
le imprese/istituzioni assegnate;  

 adeguata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti in formatici (videoscrittura, foglio elettronico, 
gestione database, internet, posta elettronica);  

 non essere dipendente del Comune di Bussolengo o di altra Pubblica Amministrazione; (non possedere un 
lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato e non svolgere un lavoro autonomo o un’attività 
professionale abituale rientrante nel campo dell’applicazione dell’IVA) 

 
3) Costituiscono requisiti preferenziali non obbligatori (allegare alla domanda dichiarazione  in 
formato PDF/A) : 

- il possesso di laurea o diploma universitario; 
- aver svolto attività per Censimenti Generali della Popolazione e delle abitazioni per conto dell’ISTAT in 

qualità di rilevatore e/o coordinatore; 
- aver svolto attività per indagini campionarie Istat in qualità rilevatore; 
- precedenti esperienze lavorative presso Uffici Statistici Demografici, Anagrafici, Elettorali di Comuni o 

presso centri informatici di Enti Pubblici o Privati; 
- residenza nel Comune di Bussolengo; 

 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere per tutta la 
vigenza della graduatoria; pertanto la mancanza o la perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la 
cancellazione dalla stessa. 
  
I rilevatori, nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno costante nel rispetto delle 
esigenze organizzative e delle necessità che verranno stabilite dal Servizio Demografico del Comune di 
Bussolengo. 
 
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso dei requisiti citati, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
 
I candidati dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Demografici ogni variazione di recapito a 
cui inviare ogni comunicazione relativa al conferimento di incarichi. 
 
 
  
 

Il presente Avviso è pubblicato, dal 21/06/2022 al 11/07/2022, all’Albo Pretorio del Comune di 
Bussolengo ed è consultabile sul sito internet del Comune di Bussolengo 
www.comune.bussolengo.vr.it  nella sezione “BANDI DI CONCORSO”. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 



Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi Demografici (045/6769962 -
6769905 negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 
 

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda 
on-line secondo le regole di seguito riportate: 
 
MODALITA’  E TERMINE DI INVIO 
Gli interessati dovranno presentare domanda accedendo alla pagina web del sito internet del Comune di 
Bussolengo (VR) www.comune.bussolengo.vr.it -  “Sportello Telematico” - Sezione “Occupazioni, 
concorsi e assunzioni” – partecipare a un concorso o una selezione pubblica – partecipazione a una 
selezione pubblica.  
Tale sistema permette di compilare via web i tradizionali moduli cartacei, integrarli con gli allegati richiesti e 
inviarli in via telematica all’ufficio competente del Comune di Bussolengo (VR). 
(N.B.: Per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico 
di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE). 
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE per via telematica 
ENTRO IL GIORNO 11/07/2022 corrispondente al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso sul portale del Comune di Bussolengo (VR). 
La data e l’ora di arrivo delle domande sarà stabilita dal sistema telematico. Non saranno tenute in 
considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura di selezione le domande presentate oltre il 
termine prescritto. 
Nell’oggetto del modulo di domanda di partecipazione alla selezione indicare esattamente a quale selezione 
si intende partecipare riportando integralmente il titolo del presente bando. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione. La presentazione 
della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
 
ALLEGATI RICHIESTI  
nella sezione “Elenco degli allegati” della domanda telematica, apporre flag alle voci di seguito riportate 
e allegare in formato pdf/A i relativi documenti: 
 Dichiarazioni integrative specifiche del bando (obbligatorio): dichiarazioni di cui al punto 2) del 

presente bando “requisiti specifici obbligatori” (allegare dichiarazione in formato pdf/A) ; 
 Curriculum vitae personale firmato (obbligatorio) , (in formato pdf/A), contenente tutte le indicazioni utili 

a valutare l’attività di studio, professionale, di lavoro del candidato, con l’esatta precisazione dei periodi 
ai quali si riferiscono le attività medesime; 

 Altri allegati (facoltativo):  requisiti preferenziali non obbligatori  di cui al punto 3) del presente bando 
(allegare dichiarazione in formato pdf/A). 
 

IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA: Al momento dell’inoltro della domanda, il sistema, tramite Sportello 
Telematico, invierà una conferma di registrazione che conterrà il numero di protocollo assegnato alla 
domanda che servirà come identificativo per tutta la durata del procedimento di selezione.  
 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, qualora da controlli 
emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 del suddetto D.P.R., il 
medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali e/o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 
 
 
 
I compiti dei rilevatori sono quelli affidati dal Responsabile del Servizio Demografico in qualità di Responsabile 
dell'Ufficio Statistica sulla base delle istruzioni fornite dall'Istat. 
 

MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

COMPITI E DOVERI DEI RILEVATORI 



Il compito del rilevatore consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, 
numeri civici, imprese o istituzioni, ecc.) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste 
dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti principalmente in versione informatizzata, secondo le 
modalità definite dall’ISTAT. A tal fine al rilevatore potrebbe essere richiesto anche l’utilizzo di strumentazioni 
informatiche (notebook, tablet, palmari) fornite dall’ISTAT all’inizio della prestazione oppure dal Comune; tali 
strumentazioni dovranno essere utilizzate e conservate con cura dal rilevatore per preservarle da eventuali 
danni e dovranno essere riconsegnate in perfetta efficienza al termine della rilevazione.  
 
I rilevatori incaricati avranno l’obbligo di partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall’ISTAT e/o dal 
Comune.  
 
I principali compiti dei rilevatori sono:  
 partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall’ISTAT e/o dal Comune; 
 gestire quotidianamente la rilevazione, mediante l’uso dell’apposito Sistema di Gestione della Rilevazione 

(SGI) predisposto dall'ISTAT;  
 garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione: nel caso del 

Censimento Permanente e nel caso delle rilevazioni campionarie nei periodi di indagine stabiliti di volta in 
volta dall’ ISTAT;  

 garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio comunale, nell’intero arco della 
giornata, compresa la sera e i giorni festivi;  

 garantire la disponibilità agli spostamenti per raggiungere i luoghi o i domicili delle unità da intervistare;  
 garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione presso la sede che sarà individuata come centro di 

raccolta secondo gli orari stabiliti dal Servizio;  
 garantire l’utilizzo di un mezzo proprio di trasporto, accollandosi i relativi costi, per gli spostamenti sul 

territorio che eventualmente si rendessero necessari, come ad esempio nelle zone non coperte dal 
trasporto pubblico; 

 essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento; 
 garantire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare l’unità di rilevazione in qualsiasi 

zona del territorio e per essere contattabili dagli addetti dell’ufficio Statistica; 
 provvedere alla compilazione dei questionari, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e tutte le 

informazioni inerenti le finalità della rilevazione; 
 sollecitare le unità di rilevazione non ancora rispondenti, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dal 

Referente comunale della rilevazione;  
 effettuare le interviste alle unità della rilevazione non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli 

orari di presenza e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione; 
 concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;  
 riferire su eventuali problematicità al proprio referente presso il Comune e segnalare eventuali violazioni 

dell’obbligo di risposta ai fini dell’eventuale avvio della procedura sanzionatoria; 
 rispettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento del personale del Comune 

di Bussolengo (VR) approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 14/01/2014. 
 

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni del Responsabile delle indagini. 
 
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.  
 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione potrà essere 
sollevato dall’incarico.  
 
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di 
rilevazione, stipulata, di volta in volta, da parte dell’ISTAT in occasione delle diverse indagini. 

 
 
 

 
 
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 Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.  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). 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO 



I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, alle norme contenute nel libro 
secondo, titolo II - capo I del codice penale (alle norme di cui all’art. 326 del codice penale).  
 
 
 
 
 
L’attività di rilevatore avrà natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, 
mediante la sottoscrizione di contratti d’opera pertanto il rilevatore non ha alcun vincolo di subordinazione con 
il Comune di Bussolengo ai sensi di quanto disposto dagli art. 2222 e ss. del Codice Civile.  
 
Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego 
con il Comune di Bussolengo. 
 
L’entità del compenso, viene di volta in volta definito dall’ISTAT. A ciascun rilevatore sarà corrisposto un 
compenso lordo commisurato al numero e al tipo delle rilevazioni effettuate e valutate positivamente dall’ISTAT 
e dal Comune di Bussolengo, secondo quanto stabilito dal dall’ISTAT con circolare n. 2d/2022 parte “3. 
Contributi ai Comuni” di seguito riepilogata: 
 
Il Comune provvede agli oneri derivanti dall'effettuazione del Censimento permanente avvalendosi del 
contributo Istat, eventualmente integrato da risorse proprie dell’Ente. 
Sono previste due tipologie di contributo, un contributo fisso ed uno variabile. 
Come indicato nella comunicazione Istat n.2d/2022, il contributo variabile legato all'attività di rilevazione 
Areale, per le attività di conduzione delle interviste, sarà calcolato in misura di: 

A. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI o CAWI con supporto del rilevatore 
presso l’abitazione della famiglia; 

B. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite PC o tablet) con il supporto di un 
operatore o di un rilevatore; 

C. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR direttamente dalla famiglia senza il supporto 
di un rilevatore o di un operatore; 

D. 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata; 
E.   1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito. 

Il contributo per ogni questionario del tipo A o B o C sarà incrementato di 4,00 euro se l’operatore o il 
rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale. 

Il contributo variabile legato all'attività di rilevazione da Lista, per le attività di conduzione delle 
interviste, sarà calcolato in misura di: 

A. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia; 

B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori 
comunali o dai rilevatori; 

C. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite PC 
o tablet) con un operatore o un rilevatore; 

D. 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore 
comunale o di un rilevatore. 

Il contributo per ogni questionario compilato del tipo A o B o C o D sarà inoltre incrementato di 4,00 euro se 
l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento 
del test finale. 

E’ previsto uno specifico contributo per la formazione, pari a 25,00 euro, che sarà corrisposto ad ogni operatore 
e addetto all’UCC che abbia completato il percorso di formazione con il superamento del test finale. 

Tale compenso sarà determinato e corrisposto con apposito atto del Responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Statistica nonché dei Servizi Demografici e l’entità dello stesso sarà liquidata al termine del periodo di 
rilevazione e soltanto a seguito di controlli quantitativi e qualitativi dei modelli compilati e comunque 
successivamente all’accredito da parte dell’ISTAT del contributo al Comune di Bussolengo.  
 
L’importo corrisposto sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo 
svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio, e, in particolare, di quelle derivanti dagli spostamenti 
che dovranno effettuare nell’ambito del territorio comunale. L'importo corrisposto sarà al lordo di ritenute fiscali, 

DURATA E NATURA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 



assistenziali e previdenziali a carico del rilevatore e comprensivo degli oneri ed Irap a carico del Comune di 
Bussolengo. L’importo sarà assoggettato alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.  
 
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 rilevazioni effettuate 
regolarmente, con questionari correttamente compilati e consegnati. 
 

 
 
 
 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verrà redatta 
una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, secondo i criteri di seguito riportati.  
 
A parità di punteggio tra i candidati idonei la preferenza è attribuita secondo i titoli di cui all’art. 5 comma 4 e 5 
del D.P.R 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni.  
 
La graduatoria verrà redatta da apposita Commissione Giudicatrice e sarà resa pubblica mediante affissione 
all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.bussolengo.vr.it. 
 
In base alle esigenze dell’Amministrazione, i candidati verranno chiamati telefonicamente nell’ordine di 
graduatoria. Per la prima indagine successiva all’approvazione dell’albo si procederà ad incaricare i rilevatori 
partendo dal primo in graduatoria e a seguire fino ad esaurire il fabbisogno di rilevatori per quell’indagine; per 
le successive indagini si procederà ad incaricare i restanti rilevatori in ordine di graduatoria, partendo dal primo 
non incaricato fino al fabbisogno della rilevazione. 
 
Al termine della graduatoria si ripartirà ad incaricare dal primo rilevatore in graduatoria. 
Verificata la disponibilità del candidato e il possesso dei requisiti richiesti, si provvederà all’assegnazione 
dell’incarico occasionale mediante la sottoscrizione del contratto d’opera e, in caso di rinuncia o di mancanza 
dei requisiti richiesti, si procederà alla chiamata, in ordine di graduatoria, dei restanti candidati. 
 
L’incarico avrà durata compatibile con il corretto espletamento delle operazioni di rilevazione. 
 
Il rilevatore, al conferimento dell’incarico sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto di 
accettazione, si impegnerà ad effettuare ogni rilevazione a lui affidata secondo le istruzioni impartite e 
parteciperà a tutte le riunioni indette dagli uffici competenti, inerenti le attività di formazione e aggiornamento. 
 
Con riferimento all’incarico, il rilevatore dovrà offrire la massima affidabilità in ordine alla capacità di instaurare 
con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione. 
 
Il Dirigente Area Amministrativa provvederà nei tempi stabiliti, all’attribuzione formale degli incarichi e alla 
sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro autonomo occasionale. 

 
 
 
Il punteggio massimo attribuito ai titoli e residenza è di 14 punti e viene ripartito come di seguito specificato:  
 
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 2):  

- valutazione da 37/60 a 41/60 e da 61/100 a 69/100 = punti 0,50 
- valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 1 
- valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 1,50  
- valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 2  

 
b) titoli di studio universitari (massimo punti 3):  

- Laurea Triennale o Diploma Universitario (vecchio ordinamento) = punti 1 
- Laurea Triennale o Diploma Universitario in Discipline Statistiche = punti 1,5 
- Laurea Specialistica o Diploma di Laurea (corso 4-6 anni vecchio ordinamento) = punti 2 
- Laurea Specialistica o Diploma di Laurea (corso 4-6 anni vecchio ordinamento) in Discipline Statistiche = 
punti 3 

 
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, verrà valutata quella a cui viene attribuito il 
punteggio maggiore;  
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Valutazione titoli 



c) incarichi per lo svolgimento di rilevazioni statistiche nell’ambito del Programma Statistico Nazionale 
(massimo punti 6):  

- rilevatore o coordinatore in uno o più dei precedenti Censimenti Generali della Popolazione e delle 
Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi = punti 1 per ciascun incarico (fino ad un massimo di punti 5)  

- rilevatore nell’ambito delle indagini campionarie ISTAT = punti 0,5 per ciascuna indagine (fino a un 
massimo di punti 1)  

 
a) precedenti esperienze lavorative presso gli uffici statistici, demografici, anagrafici, elettorali dei comuni o 

presso Centri informatici di Enti Pubblici o Privati = punti 0,5 per ogni esperienza lavorativa attestata 
(massimo punti 2) 
 

b) residenza nel comune = punti 1 
 
A parità di punteggio sarà preferito il soggetto più giovane d’età. 
 
6.2. validità della graduatoria  
 
La graduatoria: 
- ha validità dalla data di approvazione e fino al 31/12/2026. 
- sarà approvata con apposito atto e consultabile al sito internet all’indirizzo www.comune.bussolengo.vr.it. 

nella sezione bandi di concorso. 
 
 
 
 
Sono oggetto di revoca dell’incarico e cancellazione dall’albo dei rilevatori statistici: 
- Perdita dei requisiti definiti nell’art. 1 del presente avviso; 
- Inadempienze e/o inosservanze che pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione 
- Dichiarazione di non disponibilità a due proposte consecutive di incarico 
- Istanza iscritta di rinuncia del rilevatore 
- Infrazione codice di comportamento con riferimento al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti 

 
L’ISTAT e l’ufficio preposto del Comune di Bussolengo si riservano di effettuare controlli di qualità sulle indagini 
svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano state effettuate o 
che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli non si darà luogo 
alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista. 
 
 

 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o sospendere, con motivazione, la 

procedura o revocare il presente bando, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di 
carattere regionale e/o nazionale. L’Amministrazione non è quindi vincolata alla conclusione della 
procedura conseguente al presente avviso. 

 Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 Ai sensi della vigente normativa, sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si rende noto che i dati 
personali conferiti dagli interessati nelle domande pervenute, saranno trattati sia in forma cartacea che 
digitale dal Servizio comunale di Statistica e Servizi Demografici del Comune di Bussolengo, per finalità 
strettamente pertinenti la procedura in oggetto e per l’eventuale gestione del rapporto scaturente dal buon 
esito della procedura nei confronti dei candidati. 

 
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso 
la sua domanda di partecipazione. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile settore servizi demografici, 
elettorale e statistica, e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista dall’avviso e terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria, che 
dovrà avvenire entro 15 giorni. 
 

REVOCA DELL’INCARICO 

AAVVERTENZE E INFORMAZIONI FINALI 



1.Titolare del trattamento (13.1.a) 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo (VR) con sede in Piazza Nuova n. 14 e potrà essere 
contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti di cui al punto 12 al seguente 
indirizzo mail comune.bussolengo@cert.legalmail.it 
2.Responsabile della protezione dati (13.1.b) 
Il Responsabile della protezione dati designato dal Comune di Bussolengo (VR) è il Dirigente dell’Area Servizi 
Amministrativi e può essere contattato al seguente indirizzo mail:  
responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it 
3. Descrizione e finalità del trattamento 
3.1 Descrizione del trattamento 
Il trattamento consiste nella raccolta dei dati riferiti alle candidature. A seguito di accordo sottoscritto ai fini 
dell’eventuale utilizzo della graduatoria finale di merito, i nominativi ed i relativi dati degli idonei riportati nella 
graduatoria stessa saranno trasmessi ad altro Ente pubblico che ne farà richiesta. 
3.2_Finalità del trattamento (13.1.c) 
I dati sono trattati per espletare le normali operazioni previste dalla normativa vigente relativa alle procedure 
di concorso pubblico.  
4.Base giuridica del trattamento (art.2 ter d.lgs. 196/2003) 
I dati sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il comune (art. 6.1 lett. e) e sono effettuati in base al seguente (e non esaustivo) quadro 
normativo: Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 e Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 
5.Principali operazioni di trattamento 
I dati personali saranno soggetti alle seguenti principali operazioni di trattamento:  
(I) raccolta; (II registrazione; (III) organizzazione; (IV) strutturazione; (V) conservazione; (VI) modifica; (VII) 
consultazione; (VIII) uso; (IX) comunicazione mediante trasmissione; (X) raffronto;  
(XI) archiviazione. 
I dati sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del 
Regolamento 679/2016/UE; in modo lecito e secondo correttezza. I dati sono raccolti: (a) per scopi determinati 
espliciti e legittimi; (b) esatti e se necessario aggiornati; (c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità del trattamento. 
I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge (leggi sulla 
trasparenza). 
6.Tipologia di dati trattati 
Sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:  

a) comuni: Identificativi; lavoro; comunicazione elettronica; 
7.Modalità di acquisizione dei dati (artt. 13.2.e / 14.2.f) 
I dati sono stati acquisiti direttamente presso l’interessato o attraverso i sistemi di raccolta dati esercitati dal 
Titolare nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. In ogni 
caso gli interessati sono obbligati a fornire i dati essendo un obbligo legale. 
8.Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
Il Comune di Bussolengo (VR) in qualità di titolare del trattamento tratta i dati personali, nel rispetto dei principi 
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di 
conservazione, integrità e riservatezza. I dati personali sono trattati sia con modalità informatica che cartacea 
e sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR e delle norme in materia di conservazione 
documentale (linee guida AGID) 
8.2 Conservazione dei dati  
I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati 
personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per disposizione di legge o ai fini di archiviazione 
nel pubblico interesse. Sono rispettate le norme in tema di conservazione digitale dei dati (conservazione 
digitale a norma) come riportato nel manuale di conservazione a cui si rimanda. 
8.3  Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati sono trattati da soggetti formalmente designati e classificati in: (a) preposti al trattamento dei dati; (b) 
addetti al trattamento dei dati; (c) autorizzati al trattamento dei dati che hanno ricevuto formali istruzioni dal 
titolare del trattamento (organigramma privacy e data protection approvato con delibera n. 107 
dell’11/06/2019). 
9.Categorie di interessati  
Le categorie di interessati sono: I candidati che richiedono la partecipazione al concorso pubblico 
10. Destinatari dei dati 
I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri rimangono nella disponibilità 
dell’ente o sono trasferiti o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (Art. 13 RGPD) 



a terzi. Nel caso i dati fossero trattati da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed 
obbligati a trattare i dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare (ai sensi dell’articolo 
28 del GDPR). I dati, laddove previsto per legge, e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto 
di pubblicazione sul sito web del Comune sezione “Amministrazione Trasparente” o essere soggetti ad 
accesso documentale (ex L 241/90), accesso civico e generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013) nel rispetto dei 
principi del regolamento adottato in materia. 
11.Trasferimento dei dati (art. 13.1.f) 
I dati non sono trasferiti all’estero (con tale termine intendendosi anche l’utilizzo di sistemi di hosting fuori 
dell’U.E.). Non è considerato trasferimento di dati all’estero la pubblicazione dei dati personali sui siti web. 
12.Diritti degli interessati (art. 15 -22) 
Gli interessati, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, possono esercitare i seguenti diritti: (a) Diritto di 
accesso; (b) Diritto di rettifica; (c) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»); (d) Diritto di limitazione di 
trattamento; (e) Diritto alla portabilità dei dati; (f) Diritto di opposizione. La richiesta di esercizio dei diritti va 
inviata all’ indirizzo comune.bussolengo@cert.legalmail.it (riportato al punto 1). Nel caso l’interessato non 
ottenesse risposta nel termine di 30 giorni potrà inoltrare richiesta al Responsabile della Protezione Dati (DPO) 
all’indirizzo responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it (riportato al punto 2). È possibile, inoltre, 
proporre reclamo al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, nel caso si ritenga che il trattamento dei 
dati non avvenga nel rispetto del Regolamento. 
 
 
 
 
Bussolengo, 21/06/2022 

Il Dirigente Area Amministrativa 
F.to dott.ssa Maria Luigia Marconi 

 
 

 


