COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila E - MAIL: municipio@luco.it

Tel. 0863/1855142

Prot. n.

Fax 0863/1858358

Addì, 20/04/2021

COMUNE DI LUCO DEI MARSI - partenza - Prot. 3396/PROT del 20/04/2021 - titolo XI - classe 03

Approvato con determina n. 52 del 20.04.2021.
AVVISO
PUBBLICO
DI
UNA
SELEZIONE
PER
SOLI
TITOLI
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, DA CUI ATTINGERE SECONDO
NECESSITA', DI PERSONE IDONEE E DISPONIBILI A SVOLGERE INCARICO DI
RILEVATORE PER IL "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO
2021” ED EVENTUALEMNTE ANCHE PER ALTRE INDAGINI STATISTICHE DEL
TRIENNIO 2021-2023.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamata la determina n. 52 Del 20.04.2021 con la quale è stato approvato il presente avviso;
Vista la Circolare Istat n. 2 del 20 maggio 2019 la quale prevede che i comuni individuino i rilevatori
prioritariamente tra il personale dipendente oppure, qualora questo non sia disponibile, non possieda i
requisiti o non sia sufficiente, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
in materia;
Dato atto che, con Nota prot. n. 3134313/19 del 17/12/2019, ISTAT ha comunicato che il Comune
di Luco dei Marsi avrebbe partecipato alle rilevazioni campionarie annuali “rilevazione Areale” e
“rilevazione da Lista” che si sarebbero svolte nel quarto trimestre del 2020;
Dato atto, altresì, che tale rilevazione nell’anno 2020 non si è svolta a causa dei noti problemi
pandemici;
Ricordato che in data 11.02.2020 è stato pubblicato avviso rivolto ai dipendenti interni portante il
protocollo n. 1287 al fine della manifestazione di disponibilità a svolgere l’incarico di rilevatore;
Visto che nessun dipendente ha manifestato tale disponibilità;
Ritenuto pertanto, di indire una selezione pubblica, tramite comparazione di curriculum vitae,
finalizzata alla costituzione di una graduatoria alla quale attingere per il conferimento di incarichi
esterni di lavoro autonomo occasionale nell’ambito delle rilevazioni statistiche che il comune di
Luco dei Marsi deve effettuare in occasione del censimento permanente della Popolazione e delle
abitazioni che si svolgerà nell’anno 2021, nonché anche per altre rilevazioni statistiche che nell’arco
dei tre anni dovessero svolgersi;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria, di validità triennale, di persone idonee
e disponibili a svolgere l'incarico di rilevatore per il "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2021", alla quale attingere, secondo necessità anche per altre rilevazioni statistiche.
La selezione, per soli titoli, è per l'affidamento di incarichi di prestazione occasionale.
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1. Oggetto dell'avviso
Oggetto del presente avviso è l'affidamento dell'incarico di rilevatore nell'ambito del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021.
L'attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni,
numeri civici...) attraverso due tipi di indagini, definite "Areale" e "da Lista", che implicano, in
larga parte, lo svolgimento di interviste dirette attraverso l'ausilio di questionari predisposti su
dispositivi informatici. Materiali e strumenti indispensabili per lo svolgimento delle prestazioni
sono forniti dal Comune di Luco dei Marsi. Le rilevazioni devono essere svolte nel rispetto delle
istruzioni impartite dall'ISTAT e dell'Ufficio Comunale di Censimento (di seguito UCC).
L'incaricato potrà autogestire il proprio orario di lavoro, sempre nel rispetto delle scadenze
imposte dall'UCC e delle esigenze delle unità di rilevazione.
I rilevatori, in particolare, avranno il dovere di:
garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro durante tutto il periodo di
rilevazione (1 ottobre - 20 dicembre, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT);
- svolgere la propria attività nelle zone del territorio comunale assegnato dal Responsabile
dell'UCC;
- garantire la disponibilità ad effettuare le rilevazioni su tutto il territorio comunale nell'intero
arco della giornata, compresi sera e giorni festivi;
- garantire l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio, accollandosi i relativi costi, per gli
spostamenti sul territorio comunale che eventualmente si rendessero necessari nelle zone non
coperte da trasporto pubblico, nonché l'utilizzo di apparecchiature telefoniche proprie per
contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale;
- utilizzare e conservare con cura le strumentazioni informatiche fornite, preservandole da
eventuali danni e/o smarrimenti, e consegnarle in perfetta efficienza al termine delle
rilevazioni;
concludere la rilevazione nei tempi stabiliti.
A questi compiti si aggiungono quelli previsti dal Piano Generale del Censimento permanente
che si esplicano in particolare nel:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT
e accessibili tramite apposita piattaforma;
- 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;
- effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamente alle sezioni di
censimento/indirizzi assegnati;
- effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro
canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro
informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini
dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 322/1989, e successive
modificazioni;
- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC o dal coordinatore e
inerente le rilevazioni.
I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite da ISTAT e
dall'UCC del Comune di Luco dei Marsi.
Nel corso della rilevazione è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da rilevare
attività diverse da quelle indicate dall'UCC.

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del Dlgs. n. 322/1989, sono altresì
tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto disposto
dal Dlgs. n. 196/2003, e successive modificazioni, 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). Inoltre, i rilevatori sono soggetti al divieto di cui all'art. 326
del Codice Penale in quanto incaricati di un pubblico servizio.
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2. Durata dell'incarico
Gli incarichi di prestazione occasionale per l'attività di rilevatore hanno carattere temporaneo.
L'attività di rilevazione relativa ai due tipi di indagini coprirà ogni anno il periodo dal 1 ottobre al
20 dicembre, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e, comunque, per l'intero periodo di
effettiva necessità, sulla base delle esigenze derivanti dalle operazioni censuarie.
3. Tipologia del rapporto di lavoro e trattamento economico
L'incarico di rilevatore avrà la natura giuridica di contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi
dell'art. 2222 del Codice Civile; l'incaricato dovrà quindi sottoscrivere specifico disciplinare nel
quale saranno dettagliate le modalità di espletamento dello stesso e l'accettazione delle quali
costituisce condizione per l'affidamento.
Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con il Comune di Luco dei Marsi (assenza di
qualsiasi vincolo di subordinazione e di rilevazione delle presenze).
Il trattamento economico e giuridico riconosciuto al rilevatore è quello determinato secondo i
parametri dettati dalla circolare ISTAT, prot. n. 1163237/21, relativa all’avvio delle attività
preparatorie del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. In particolare,
sono previste due tipologie di contributo, diversificate per i due tipi indagini di rilevazione:
1) il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la
rilevazione Areale sarà calcolato nella misura di:
A) 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della
famiglia;
B) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Raccolta (tramite
Pc o tablet) con il supporto di un operatore o di un rilevatore;
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre
incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 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 la votazione uguale o superiore a 7.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
C) 1,00 euro per indirizzo verificato/inserito;
D) 1,00 euro per abitazione non occupata;
2) il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la
rilevazione da Lista sarà calcolato nella misura di:
A. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI compilato presso
l'abitazione della famiglia;
B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del comune;
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 (secondo le tipologie A, B, C e D) sarà inoltre
incrementato di:
- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;

- 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 la votazione uguale o superiore a 7.
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Pertanto, il compenso del rilevatore sarà commisurato al numero dei questionari correttamente
compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate. Tale compenso è lordo,
omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta ed è soggetto alle ritenute fiscali e
previdenziali di legge. Il corrispettivo verrà liquidato in un’unica soluzione, o con acconto, a
seguito di prestazione di regolare documento, previa verifica della regolarità delle prestazioni e
solamente dopo che la cifra risulti certificata da parte dell’ISTAT.
La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione
dello stesso, se non per comprovati gravi motivi di salute o familiari.
L'ISTAT stipula una polizza di assicurazione a favore dei rilevatori.
4. Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
età non inferiore a 18 anni;
titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di
studio equiparato (per i titoli di studio conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al
riconoscimento di titoli italiani secondo le disposizioni di legge; per i cittadini
extracomunitari il diploma di scuola media superiore conseguito all'estero dovrà essere
stato riconosciuto in Italia);
cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea
o cittadini stranieri (non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea)
muniti di titolo di soggiorno in corso di validità;
godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
avere un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana;
essere idonei dal punto di vista psico-fisico allo svolgimento del servizio;
disponibilità a recarsi sui luoghi di rilevazione o indagine con mezzi propri, a
proprie spese, nonché ad utilizzare i propri dispositivi telefonici personali, accollandosi i
relativi costi;
disponibilità a partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli
formativi predisposti da ISTAT;
saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
non essere alle attuali dipendenze del Comune di Luco dei Marsi;
non essere stati alle dipendenze del Comune di Luco dei Marsi con contratto a
tempo determinato o indeterminato ed essere cessati dal servizio da meno di un anno per
motivo diverso dal collocamento in quiescenza;
non essere lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza anche
volontariamente.
Inoltre, i candidati devono:
accettare incondizionatamente la zona del territorio comunale assegnata dall'Ufficio
Comunale di Censimento ai fini della rilevazione statistica e per tutta la durata della
rilevazione;
autorizzare la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Luco dei Marsi degli esiti della procedura di formazione della graduatoria e
degli affidamenti degli incarichi di prestazione occasionale;
dichiarare di aver preso visione ed aver compreso il contenuto del presente Avviso
di selezione, accettandone incondizionatamente il contenuto.
Titoli preferenziali per la formazione della graduatoria sono:
essere residente nel Comune di Luco dei Marsi;
essere in possesso di laurea (magistrale o specialistica), laurea triennale o Diploma
universitario;
avere esperienza in ambito di rilevazioni statistiche eseguite per conto di ISTAT
(censimento e altre rilevazioni)

avere esperienze lavorative (da intendersi quali rapporti di lavoro subordinato a
tempo determinato o tirocini con rimborso spese) presso uffici demografici, anagrafici ed
elettorali dei Comuni o presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda e mantenuti per tutto il periodo di validità della graduatoria; pertanto, la mancanza o la
perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la non iscrizione e/o la cancellazione dalla
graduatoria.
Il possesso dei sopracitati requisiti sarà attestato dal candidato secondo le modalità previste al
successivo punto 7.
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5. Modalità di selezione
Alla selezione saranno ammessi solo i candidati che risulteranno in possesso di tutti i
requisiti obbligatori previsti al precedente punto 4, gli altri saranno esclusi.
La selezione è per soli titoli e, ai fini dell'assegnazione degli incarichi, verrà formata
una graduatoria assegnando ai titoli preferenziali elencati i relativi punteggi, come di
seguito indicato:
a) 5 PUNTI: candidati residenti nel comune di Luco dei Marsi;
b) 15 PUNTI: candidati in possesso di Laurea Triennale di primo livello/Diploma
Universitario (punteggio non cumulabile con altri titoli di studio indicati al punto C)
c) 25 PUNTI: candidati in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)
oppure Laurea Specialistica oppure Laurea Magistrale (punteggio non cumulabile con
altri titoli di studio indicati al punto B);
d) 5 PUNTI: candidati che hanno conseguito un Dottorato di Ricerca o Master
universitario;
e) FINO AD UN MASSIMO DI 50 PUNTI: candidati con esperienza in materia di
rilevazioni statistiche ISTAT ed, in particolare, l'effettuazione di uno dei
Censimenti permanenti degli anni passati;
f) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI: candidati con precedenti esperienze
lavorative (da intendersi quali rapporti di lavoro subordinato o tirocini con rimborso
spese) presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei comuni;
g) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI: candidati con precedenti esperienze
lavorative (da intendersi quali rapporti di lavoro subordinato o tirocini con
rimborso spese) presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.
Le esperienze oggetto dei punti e), f), g), dichiarate dal candidato nella domanda di
ammissione, saranno valutate sulla base dei rispettivi punteggi sopra indicati.
6. Graduatoria
I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti obbligatori saranno collocati in
una graduatoria secondo l'ordine della somma complessiva dei punti nella valutazione
dei titoli. In caso di parità di punteggio sarà data priorità ai candidati più giovani di età.
La graduatoria finale, approvata con apposito atto del responsabile del servizio, avrà una
validità triennale a partire dalla data di approvazione, e sarà utilizzata se non vi siano o
siano insufficienti per svolgere l’attività di rilevazione, i rilevatori interni dipendenti del
Comune di Luco dei Marsi.
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Luco dei Marsi,
nonché sul sito istituzionale dello stesso all'indirizzo www.comune.lucodeimarsi.aq.it
alla voce "Bandi di concorso".
Gli incarichi verranno attribuiti seguendo l'ordine progressivo di posizione a partire dal
primo classificato e scorrendo la graduatoria sino ad esaurimento dei rilevatori necessari

per la corretta realizzazione del censimento permanente.
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L'UCC accerterà la disponibilità da parte del rilevatore. La mancata reperibilità dopo 3
tentativi di contatto nell'arco di due giorni verrà considerata rinuncia all'incarico,
senza comportare l'esclusione dalla graduatoria, e si procederà allo scorrimento della
stessa. E' onere del soggetto inserito in graduatoria la comunicazione tempestiva di ogni
eventuale variazione di indirizzo di posta elettronica e di recapito telefonico.
7. Modalità e termini di partecipazione
1.La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal concorrente, redatta in
carta semplice ed indirizzata al Comune di Luco dei Marsi – Ufficio Statistica, dovrà pervenire, a
pena di esclusione dalla procedura, entro il termine del 17 maggio 2021 con una delle seguenti
modalità:
a)consegna a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2021 all’Ufficio
Protocollo del Comune, sito in viale Duca degli Abruzzi, 67056 Luco dei Marsi, durante i seguenti
orari di apertura al pubblico:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
b)a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta, entro e non oltre le ore 24,00 del
giorno 17 maggio 2021.
La data di invio della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio
Postale accettante. La domanda deve, comunque, pervenire entro i cinque giorni dalla scadenza
dell’avviso, pena l’esclusione.
c)tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:
info@pec.comune.lucodeimarsi.aq.it - entro e non oltre il giorno 17 maggio 2021.
La domanda deve recare, come oggetto in caso di pec, o, sulla busta, in caso di raccomandata o
consegna a mano la dicitura “Formazione della graduatoria per Rilevatore Statistico”.
2.Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è differito alle stesse ore del primo giorno
feriale immediatamente successivo.
3.Si precisa, altresì, che, con riferimento ai precedenti punti a) e c), non saranno prese in esame le
domande pervenute oltre i termini sopra indicati.
4.La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata seguendo il modello A e,alla
stessa, i candidati devono allegare:
a)Curriculum professionale, in formato europeo, regolarmente sottoscritto a pena di esclusione,
che, anche al fine di consentire alla Commissione di verificare il possesso di comprovata esperienza
e specifica professionalità ai fini dello svolgimenti dell’incarico di Rilevatore, dovrà contenere le
seguenti sezioni dichiarative:
I - Sezione A – Informazioni Personali (dati anagrafici, residenza, recapiti telefonici);
II - Sezione B – Titoli di studio;
III - Sezione C – Titoli professionali;
IV - Sezione D – Titoli di servizio ed esperienze professionali attinenti;
V - Sezione E – Esperienze formative (frequenza di corsi ed aggiornamenti professionali);
VI - Sezione F – Attività Formative (docenze, pubblicazioni);
VII - Sezione G – Altre notizie (ritenute attinenti e utili ai fini della formazione della graduatoria).
Il Curriculum professionale potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa
documentazione probatoria o di supporto che, se sarà costituita da copia fotostatica, dovrà essere
accompagnata dalle formule di rito di conformità all’originale, atteso che tutti gli elementi ivi
riportati che non possono essere oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per
essere valutati dalla Commissione, devono essere presentati in originale o in copia autenticata;
b)Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione;
5.L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza

maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione di
raccomandata.
6.L’Amministrazione può comunque disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura di
selezione interna per difetto dei requisiti prescritti.
La presentazione della domanda implica l’accettazione delle norme del presente avviso.
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Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara, ma esclusivamente una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di
persone idonee e disponibili, dalla quale attingere secondo necessità, per l'affidamento di
incarichi esterni di prestazione occasionale di rilevatori nell'ambito del Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2021 e/o di altre indagini che
dovessero interessare nel triennio di validità questo comune.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R.
n. 445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite
nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle
copie e degli eventuali documenti prodotti.
L'Amministrazione si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, rese dai candidati, nella domanda di partecipazione.
8. Comunicazioni successive
Le comunicazioni inerenti la selezione saranno comunicate esclusivamente sul sito web del
Comune http://www.comune.lucodeimarsi.aq.it voce "bandi di concorso", e tramite affissione
all'Albo Pretorio on line: tali pubblicazioni hanno valore di notifica, a tutti gli effetti, ai candidati.
Sarà pertanto cura dei candidati ammessi consultare il sito suddetto.
Le comunicazioni individuali avverranno esclusivamente tramite i recapiti e-mail e telefono che
dovranno essere obbligatoriamente indicati nella domanda di ammissione.
I candidati dovranno rendersi reperibili telefonicamente e consultare con regolare frequenza la
propria casella e-mail. I candidati dovranno altresì comunicare tempestivamente eventuali
variazioni dei recapiti suddetti.
Il Comune di Luco dei Marsi declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione, da
parte dei candidati, del sito web del Comune e dalle caselle e-mail personali.
9 - Attribuzione degli incarichi di rilevatore
Gli incarichi di rilevatore vengono conferiti dall'Ufficio di Statistica del Comune ogni qualvolta
risulti necessario per la realizzazione di indagini statistiche e rilevazioni censuarie.
Nell’affidamento si rispetterà il principio della posizione in graduatoria e della rotazione, che terrà
conto della minor età in caso di ex equo.
Gli incarichi di rilevatore saranno comunicati almeno 5 giorni prima dell'inizio della rilevazione
stessa e avranno termine a conclusione di tutte le operazioni dell'indagine.
Il Responsabile dell'Ufficio di Statistica del Comune, può procedere a rimuovere dall'incarico,
previa diffida, (e sostituire scorrendo la graduatoria) i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino
il buon andamento delle operazioni di rilevazione.
A termine di ogni indagine statistica, il Responsabile dell'Ufficio di Statistica del Comune si riserva
la possibilità di effettuare un controllo a campione sulla qualità dei dati rilevati e sull'operato degli
intervistatori anche ricontattando gli intervistati allo scopo di valutare il grado di affidabilità del
lavoro svolto. Qualora dovessero essere riscontrate gravi irregolarità come il non rispetto delle
modalità di rilevazione previste (contatti telefonici invece che faccia a faccia oppure compilazione

dei questionari da parte del rilevatore invece che del campione, ecc.), al rilevatore non verrà
corrisposto alcun compenso e verrà escluso dalla graduatoria.
10 Trattamento dei dati personali
Per il trattamento dei dati inerenti la presente selezione, verranno rispettate le norme previste nel
Regolamento (UE) 2016/679.
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11 Informazioni generali
Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio amministrativo del
Comune di Luco dei Marsi, telefono 08631858202 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
12.00) e indirizzo e-mail municipio@luco.it
Il Resp. Uff. amm.vo
d.ssa Antonella Alfidi
firma autografa omessa art. 3 d.lgs. n. 39/1993

