UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia
UFFICIO DI STATISTICA ASSOCIATO
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA
GRADUATORIA DEI RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
IL RESPONSABILE
In esecuzione della propria Determinazione n. 532 del 21/06/2019
PREMESSO
CHE con deliberazione del Consiglio n. 35 del 19/12/2017 sono state approvate le modifiche allo Statuto vigente
dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;
CHE ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. i-bis) dello Statuto l’Unione svolge, per conto dei Comuni aderenti (Abbadia
San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia) la funzione obbligatoria “servizi in
materia statistica”;
CHE, per quanto riguarda il Comune di Montalcino, non aderente all’Unione, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 65 del 28/12/2018 e con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 30 del 21/12/2018 è stato disposto
di confermare fino al 31/12/2021 la gestione associata Statistica con l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;
CHE l’Ufficio associato di statistica promuove e coordina la rilevazione e l’elaborazione dei dati di interesse dei
comuni associati e ne effettua l’eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai
fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
RICHIAMATI
• il Regolamento europeo 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha disposto
l’effettuazione del Censimento permanente da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di
svolgimento, sottolineandone l’obbligatorietà;
• il Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del 22 Marzo 2017 che ha stabilito le specifiche tecniche
delle variabili e delle loro classificazioni;
• il Regolamento (CE) n. 2017/712 della Commissione del 20 Aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati
e dei metadati;
• il Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23 Maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la
struttura dei report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati;
• l’art. 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012, che ha
introdotto il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni ed ha previsto lo svolgimento delle
attività mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
• il D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e Archvio nazionale dei numeri civici
e dellle strade urbane con il quale sono stati fissati i tempi di realizzazione del medesimo Censimento
permanente;
• il comma 227 lett. a) della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha indetto il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane;
• il Piano Generale di Censimento (PCG) approvato dall’ISTAT nella seduta di consiglio del 26/03/2018 con
cui sono dettate le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, all’organizzazione e all’esecuzione delle
operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;
• la Circolare prot. n. 1780158/18 del 10/12/2018 con cui ISTAT ha informato i Comuni di Abbadia San
Salvatore e Castiglione d’Orcia di essere tra quelli coinvolti nell’edizione del censimento permanente annualità
2019;
• la Circolare ISTAT n. 1.a prot. n. 0680983/19/18 del 02/04/2019 che ha fornito ai Comuni di Abbadia San
Salvatore e di Castiglione d’Orcia le indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle specifiche
tecniche delle rilevazioni, alle modalità ed ai tempi di corresponsione dei contributi agli UCC, nonché alle
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modalità ed ai tempi di costituzione dell’Ufficio Comunale di censimento (UCC) e di nomina del responsabile
dell’UCC;
la Circolare ISTAT n. 2 prot. n. 1143857/19 del 20/05/2019 con cui sono state fornite le indicazioni
specifiche in ordine alle modalità di selezione degli operatori di censimento, ai loro requisiti professionali, ai
loro compiti e all’assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;

PREMESSO CHE il Censimento permanente permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della
popolazione dimorante abitualmente in Italia;
CONSIDERATO CHE a ottobre 2018 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione censuaria con cadenza annuale e non
più decennale, che consente un rilascio di informazioni continue e tempestive;
PRESO ATTO CHE a differenza delle tornate passate, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie
nello stesso momento, ma solo un campione di esse;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta n. 51 del 05/04/2019 è stato istituito l’Ufficio Comunale di
Censimento presso l’Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia – Ufficio di statistica associato che svolgerà le attività
censuarie previste dal Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 per conto dei Comuni di
Abbadia San Salvatore e Castiglione d'Orcia, individuati dall'Istat quali Comuni Non Autorappresentativi ed è stata
nominata quale Responsabile dell’UCC la Responsabile del Servizio 2 Dott.ssa Sara Montiani, Responsabile
dell'Ufficio associato di statistica dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;
CHE, come indicato al paragrafo 2.1 della circolare ISTAT n. 1° prot. n. 0680983/19 del 02/04/2019, tra i principali
compiti spettanti agli UCC è prevista la selezione e la nomina dei rilevatori;
VISTA la propria Determinazione n. 532 del 21/06/2019 che approvava la selezione pubblica per soli titoli ai fini
della costituzione della graduatoria dei rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che
si terrà nelle varie annualità censuarie nei Comuni aderenti alla GA Statistica;
CONSIDERATO CHE per la rilevazione censuaria annualità 2019 (Rilevazione Areale e da Lista) si ritiene adeguato
l’individuazione di un numero di cinque rilevatori per il Comuni di Abbadia San Salvatore e di due per il Comune di
Castiglione d'Orcia;
RENDE NOTO
CHE è indetta una selezione pubblica per soli titoli ai fini della costituzione della graduatoria dei rilevatori per il
Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni presso l’Ufficio di Statistica Associato - Ufficio
Comunale di Censimento Amiata Val d’Orcia, che svolgerà le attività censuarie nell’anno 2019 per conto dei Comuni
di Abbadia San Salvatore e di Castiglione d’Orcia;
CHE la graduatoria avrà validità trentasei mesi decorrenti dalla data della relativa approvazione e ad essa l’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia potrà attingere per le eventuali edizioni annuali del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni che si svolgeranno nei vari Comuni aderenti all’Ufficio Associato Statistica;
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la partecipazione alla suddetta graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
a) avere età non inferiore ad anni 18;
b) avere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea o cittadinanza di
paesi terzi e possesso di regolare permesso di soggiorno idoneo per lo svolgimento dell’incarico;
c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore di secondo grado o
titolo di studio equipollente. In caso di titolo di studio equipollente, ai sensi di legge, a quello richiesto dal
presente avviso, sarà onere del candidato indicare con precisione gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza;
d) avere un’ottima conoscenza della lingua italiana (letta, scritta e parlata);
e) godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei
diritti politici e civili anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza, ed essere in possesso, fatta
eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana;
f) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto con la Pubblica amministrazione;
g) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica);
h) essere in possesso di patente di guida Cat. B in corso di validità;
i) avere idoneità fisica alle attività da svolgere;
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non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente
insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver prodotto documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile ed inoltre non essere dipendenti dello Stato o da Enti pubblici,
collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale;
k) non essere esclusi dall’elettorato attivo;
l) essere disponibile a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese.

j)

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e devono sussistere per tutto il periodo di
validità della graduatoria. Pertanto, il mancato possesso o la perdita dei requisiti comporterà rispettivamente
la non ammissione alla selezione o la cancellazione dalla graduatoria dei rilevatori.
2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e secondo lo schema di domanda in
allegato A) al presente avviso e preferibilmente compilata su tale modello che può essere ritirato presso l’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia o estratto dal sito internet www.uc-amiatavaldorcia.gov.it
Tale domanda dovrà pervenire all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, pena l’esclusione, entro e non oltre le
ore 13:00 del 5/07/2019 secondo le seguenti modalità:
a) presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, in Piancastagnaio - Via
Grossetana n. 209 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 il martedì e il giovedì anche
dalle ore 15:00 alle ore 17:00. In questo caso la data di presentazione sarà comprovata dal timbro datario apposto
sulla stessa dal competente Ufficio di Protocollo. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “DOMANDA
DI SELEZIONE PUBBLICA PER
COSTITUZIONE GRADUATORIA RILEVATORI
CENSIMENTO POPOLAZIONE”;
b) spedita tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Unione
dei Comuni Amiata Val d’Orcia – Ufficio Statistica – Via Grossetana n. 209 - 53025 Piancastagnaio (SI)
Si specifica che non fa fede la data apposta dall’Ufficio postale, quindi la domanda, anche se spedita
tramite tale modalità, dovrà pervenire all’Ente, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del
5/07/2019 ore 13:00.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “DOMANDA DI SELEZIONE
PUBBLICA PER
COSTITUZIONE GRADUATORIA RILEVATORI CENSIMENTO
POPOLAZIONE”;
c) trasmessa
tramite
Posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
ucamiatavaldorcia@postacert.toscana.it. La stessa sarà ritenuta valida se sottoscritta mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata ovvero mediante scansione dell’originale del modulo di domanda, sottoscritto dal candidato
con firma autografa unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere riportato: “DOMANDA DI SELEZIONE
PUBBLICA PER
COSTITUZIONE GRADUATORIA RILEVATORI CENSIMENTO
POPOLAZIONE”. Per tale modalità di trasmissione farà fede la ricevuta di consegna del sistema PEC.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC il termine ultimo di invio
della stessa, a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno e nell’ora sopra indicati (5/07/2019 ore
13:00)
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno festivo o di sciopero dei
dipendenti pubblici, il termine di scadenza è prorogato al giorno successivo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato,
oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le
comunicazioni relative alla selezione oltre ad un indirizzo di posta elettronica o, in alternativa un numero di
fax.
La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
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indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di ammissione, dovranno essere allegati obbligatoriamente a pena di esclusione i seguenti documenti:
- Fotocopia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- Patente di guida cat. B, valida;
- Curriculum vitae sottoscritto;
- Consenso sottoscritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation);
- Permesso di soggiorno idoneo per lo svolgimento dell’incarico (in caso di cittadini di paesi terzi).
La domanda, sottoscritta dal candidato, non necessita di autenticazione in quanto autocertificata dalla fotocopia del
documento di identità allegata.
Saranno escluse le domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nel facsimile allegato al presente avviso e le domande non
sottoscritte dal candidato.
3. COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione per la formazione della graduatoria è costituita dal Presidente e da due componenti, di cui uno con
funzioni di Segretario. La Commissione procederà all’esame delle domande pervenute e alla formazione della
graduatoria il giorno 9 Luglio 2019 ore 10:00.
4. DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:
Il punteggio massimo attribuibile è di 30, così suddiviso:
A) Titoli di studio: MASSIMO 10 PUNTI
Votazione diploma di scuola secondaria di secondo grado
Su base 60

Punti
Su base 100

Da 36 a 42

Da 60 a 70

0

da 43 a 49

Da 71 a 82

1

da 50 a 55

Da 83 a 92

3

da 56 a 60

Da 93 a 100

5

1) Diploma Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o magistrale in scienze 5
statistiche
2) Altro Diploma Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o magistrale, alternativo 3
al punto 1
3) Laurea triennale (laurea di I° livello) in discipline statistiche
2
4) Altre Laurea triennale alternativa al punto 3

1

B) Esperienza professionale e lavorativa: MASSIMO 20 PUNTI
- punti 5 per aver svolto e concluso attività di rilevatore o coordinatore nel 15° Censimento generale della
Popolazione e delle Abitazioni anno 2011;
- punti 4 per aver svolto e concluso attività di rilevatore o coordinatore in altri Censimenti promossi da ISTAT (4
punti per ciascun censimento);
- punti 2 per ciascuna rilevazione/indagine statistica completata promosse dall’Istat o da altri Enti del Sistan.
La graduatoria finale verrà formata con l’osservanza che a parità di punteggio sarà data priorità al candidato secondo il
seguente ordine:
1) residente in uno dei Comuni aderenti alla Gestione Associata Statistica;
2) quello di minore età.
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La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni e nel sito internet della stessa Unione
dei Comuni all’indirizzo www.uc-amiatavaldorcia.gov.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di
legge.
5. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI E TRATTAMENTO ECONOMICO
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e non ha alcun
vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico, pertanto, non comporta in alcun modo la costituzione di un
rapporto di pubblico impiego con l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia o con i Comuni.
Ai rilevatori incaricati per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni verrà corrisposto un
compenso lordo, determinato con apposito atto della Responsabile dell’UCC, commisurato al carico di lavoro affidato
ed al numero e al tipo delle rilevazioni effettuate, valutate positivamente dall’Unione dei comuni e dall’Istat secondo i
parametri previsti dalle disposizioni in materia.
L’importo da corrispondere sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo
svolgimento della loro attività di rilevazione sul territorio di competenza e degli oneri riflessi a carico del datore di
lavoro. Non è previsto alcun rimborso spese, in particolare per gli spostamenti che dovranno essere effettuati per lo
svolgimento della rilevazione censuaria. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non
per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerati solo i questionari correttamente compilati e validati
da Istat.
Sono oggetto di revoca dell’incarico e cancellazione dalla graduatoria, da formalizzare con provvedimento motivato:
• la reiterata dichiarazione di non disponibilità a tre proposte consecutive d’incarico;
• l’esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato;
• l’aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che abbiano
pregiudicato il buon andamento della rilevazione;
• l’esecuzione, nei confronti delle unità da censire, di attività diverse da quelle proprie del censimento;
• l’aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare;
• il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy;
• l’istanza scritta di rinuncia.
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 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 recante disposizioni in merito al Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e al Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (Si veda nello specifico la Circolare Istat n. 2
prot. n. 1143857/19 del 20/05/2019).
La polizza assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione.
6. COMPITI DEI RILEVATORI
Il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni è in grado di restituire informazioni rappresentative
dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte – la
rilevazione detta “areale” e quella “da lista” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative.
Il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse;
pertanto la famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non
essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.
La rilevazione dovrà essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio Comunale di
censimento.
Le mansioni verranno distribuite e suddivise tra i rilevatori nel rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità
dell’UCC.
Come specificato da Istat i compiti complessivamente attribuiti ai rilevatori sono i seguenti:
1. partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili
tramite apposita piattaforma web;
2. 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;
3. effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine Areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi
assegnati;
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4. effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non ancora 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;
5. segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura
sanzionatoria di cui all'art.11 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
6. essere sempre muniti del tesserino di riconoscimento fornito dall’UCC;
7. concludere la rilevazione entro i tempi prestabiliti;
8. riferire, puntualmente e tempestivamente, al Responsabile dell'UCC o al Coordinatore ogni problematica che
possa compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;
9. svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC o dal Coordinatore e inerente le
rilevazioni.
I compiti di cui sopra, potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni Istat e/o da esigenze
organizzative dell’UCC.
I rilevatori effettueranno la rilevazione sotto il coordinamento del Responsabile e del Coordinatore dell’Ufficio
Comunale di Censimento.
Ai rilevatori sarà richiesto l’utilizzo di strumentazioni informatiche (es. tablet) fornite dall’Amministrazione all’inizio
della prestazione; 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.
Nell’espletamento dell’incarico i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, del 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 e devono attenersi a quanto stabilito e previsto da Istat e dall’UCC. Sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere,
nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie della rilevazione e di raccogliere informazioni non
contenute nei questionari di rilevazione predisposti da Istat o comunque eccedenti o estranee all’oggetto dell’indagine.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive
modifiche e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni statistiche potrà essere
in ogni momento sollevato dall’incarico.
L’attività del rilevatore è caratterizzata da adeguata flessibilità ed è concentrata nel periodo di rilevazione censuaria. E’
fatto obbligo comunque al rilevatore partecipare all’attività formativa a cura di ISTAT e alle riunioni organizzative
promosse dall’Ufficio comunale di censimento.
L’incarico per lo svolgimento dei compiti di rilevatore sarà conferito limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque su indicazione del calendario stabilito da Istat.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’Ufficio Associato di Statistica e trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata. Gli stessi saranno
utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente all’affidamento
dell’incarico, per le finalità di gestione dello stesso. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei
requisiti richiesti per la formazione della graduatoria e la loro mancata indicazione preclude tale verifica. Le
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione. L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di
rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto
di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio Statistica sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali saranno trattati nel rispetto della normativa in materia.
8. ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO
Il prestatore dovrà rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni e nelle
disposizioni relative all'anticorruzione. In particolare dovrà provvedere al momento della stipula del contratto alla
sottoscrizione della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse a svolgere l'incarico.
In caso di violazione grave, o reiterazione di violazione, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, il
Responsabile del Servizio procede alla contestazione dell'avvenuta violazione, prevedendo un termine di 10 giorni per
la presentazione di eventuali giustificazioni o chiarimenti da parte del prestatore. La relativa documentazione viene
trasmessa al Segretario dell'Unione il quale, valutata la contestazione e l'eventuale documentazione del prestatore,
presentata nei termini previsti, provvede alla rescissione in danno del contratto, in caso di conferma delle violazioni, o
all'archiviazione del procedimento qualora accerti l’infondatezza della contestazione o la fondatezza delle
giustificazioni.
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Qualora vengano ravvisate delle violazioni nell'adempimento dell'incarico che non riguardino le fattispecie relative alle
disposizioni anticorruzione o le ipotesi di violazione più gravi del Codice di comportamento, il Responsabile del
Servizio può disporre, previa contestazione dell'addebito al prestatore e assegnazione di un termine di 10 giorni per la
presentazione di eventuali giustificazioni, una riduzione della liquidazione dell'importo previsto nella misura massima
di €. 500,00.
9. INFORMAZIONI FINALI
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle norme legislative, regolamentari e
contrattuali in materia.

Copia integrale dell’avviso e facsimile di domanda saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione dei
Comuni Amiata Val d’Orcia all’indirizzo www.uc-amiatavaldorcia.gov.it e sui siti comuni di Abbadia San
Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Montalcino.
Ogni comunicazione relativa al presente avviso è pubblicata sul sito dell’Unione dei Comuni Amiata Val
d’Orcia all’indirizzo di cui sopra.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Montiani - Responsabile del Servizio di Statistica Associato Tel.
0577/787181 int. 410 s.montiani@uc-amiatavaldorcia.si.it
LA RESPONSABILE
Dott.ssa Sara Montiani
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è
conservato presso l’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82

