
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Amministrazione Condivisa, Demografia, URP e Servizi Educativi

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
RILEVATORI  PER  Indagine "Multiscopo sulle famiglie:  Aspetti  della  Vita Quotidiana" (AVQ) -
2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la circolare dell'ISTAT prot.  n.  0375116/23 del  25/01/2023, avente ad oggetto:  Circolare n.  i
Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana" (AVQ) 2023 - (Cod. Istat Indagine
00204)"; 
DATO ATTO CHE: 
- questo Ente è stato selezionato quale Comune campione per l'effettuazione dell'indagine suddetta; -
per il Comune di Bagnolo in Piano sono state individuate n. 27 famiglie campione di cui 20 saranno
oggetto di intervista con tecnica CAPI/PAPI, come risulta dall'Allegato A della suddetta circolare;
CONSIDERATO che,  in base al  numero di famiglie da intervistare,  si  rende necessario individuare
almeni 1 rilevatore; 
RICHIAMATO l'allegato C "Linee guida per l'individuazione da parte dei  Comuni dei  rilevatori  delle
indagini campionarie sulle famiglie" della suddetta citre; 

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l'individuazione di almeno n. 1  rilevatore
in occasione dell'Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana" (AVQ) - 2023
- (Cod. Istat Indagine 00204) 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, come indicato dall'allegato C, sono i seguenti: 
REQUISITI MINIMI:
1. Età non inferiore a 18 anni;
2. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato;
3. Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;
4.  Godimento  dei  diritti  politici  (se  si  tratta  di  stranieri,  godimento  dei  diritti  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza);
5. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
6. Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

REQUISITI PREFERENZIALI:
Sono elementi preferenziali da indicare nello schema/modello di curriculum formativo ed esperienziale,
allegato B, al presente avviso:

➢ essere in possesso di laurea triennale, specialistica o magistrale o diploma universitario, master

Comune di Bagnolo in Piano - Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) C.F. / P.IVA 00441280351
TEL Centralino 0522/957411 – FAX 0522/951037 – bagnolo@cert.provincia.re.it



universitario, specializzazione post-laurea, dottorato di ricerca
➢ essere iscritto ad un corso di laurea universitario
➢ avere svolto censimenti, rilevazioni o indagini per conto di ISTAT
➢ aver svolto attività di indagine, rilevazione o di intervista per conto di soggetti diversi da ISTAT

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso
per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  pena  l'inammissibilità  della
domanda stessa. 

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso,
dovrà pervenire, a pena di esclusione,  ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 245 FEBBRAIO 2023
con una delle seguenti modalità: 
•  presentazione diretta all'ufficio  SERVIZI  DEMOGRAFICI  del  Comune di  Bagnolo in Piano Piazza
Garibaldi n. 5/1, tutte le mattine da lunedì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
• raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Bagnolo in Piano Piazza Garibaldi n.
5/1 42011 Bagnolo in Piano (RE);
•  mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC  bagnolo@cert.provincia.re.it esclusivamente
mediante invio da posta altrettanto certificata (il/la candidato/a deve accertarsi dell’avvenuta consegna
della email  al destinatario, con la seguente precisazione: per avere la certezza dell’avvenuto recapito
della email alla casella di posta certificata destinataria, deve ottenere, oltre alla ricevuta di accettazione
– che sta ad indicare esclusivamente che la email  ha iniziato il suo percorso – anche una ricevuta di
avvenuta consegna).

Le  buste  contenenti  le  domande  di  ammissione  debbono  riportare  sulla  facciata  in  cui  è  scritto
l’indirizzo, l’indicazione Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana" (AVQ) –
2023- DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER RILEVATORI.
La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo più sopra indicato, deve riportare nell’oggetto, l’indicazione
Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana" (AVQ) – 2023 DOMANDA DI
AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER RILEVATORI e deve essere allegata in formato.pdf .

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data indicata anche se spedite entro
il termine fissato.
Ove il termine scada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso
deve intendersi prorogato automaticamente alla prima giornata lavorativa non festiva.

L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da
inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda gli aspiranti candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
1) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente -
per  i titoli   equipollenti  conseguiti  all'estero  indicare  il  provvedimento  normativo  che  sancisce
l'equipollenza;
2) essere cittadino/a italiano/a;
3) essere cittadino/a di uno Stato appartenente alla Unione Europea;
4) essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
5) avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
6) essere iscritto/a nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana;
7) godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;
8) non aver subito condanne penali;
9) non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego per
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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10) essere disponibile ad operare nel periodo previsto di svolgimento del censimento  in qualsiasi zona
del territorio comunale interessato dallo stesso, salvo eventuali variazioni/proroghe disposte da ISTAT;
11) essere disponibile agli  spostamenti,  con mezzi propri  ed a proprie spese, in qualsiasi zona del
territorio comunale per raggiungere le unità di rilevazione;
12) fruire dell’intero percorso formativo – FAD e Aule virtuali – completando tutti i moduli formativi  e i
test  di  valutazione  intermedi  e  finale.  I  test  verranno  considerati  superati  se  il  punteggio  ottenuto
risulterà maggiore o uguale a 8 su 10;
13) saper usare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet)
14) possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)
15) avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste;
16) avere ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
17) avere preso visione dei  contenuti  del  presente avviso e di  accettarne tutte le disposizioni  e di
essere  a  conoscenza  che  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  costituisce  avvio  del
procedimento selettivo.
Nel caso in cui dalla verifica delle domande presentate non tutti i candidati risultino in possesso del
requisito minimo indicato al punti 15), il Comune potrà selezionare, in secondo luogo, inviando relativa
comunicazione all'Istat (come da Circolare n. 3), anche candidati non in possesso del requisito di cui al
punto d), ma in possesso di  tutti gli altri requisiti minimi e che da curriculum risultino adeguati allo
svolgimento dell’incarico di rilevatore. 

La  domanda  e  l'eventuale  curriculum  formativo  ed  esperienziale  dovrà  essere  obbligatoriamente
corredata dai seguenti allegati:
-  copia di  un documento di  riconoscimento  (carta d'identità  o documento equivalente) in  corso di
validità, a pena di esclusione;
-  curriculum   formativo  ed  esperienziale,  debitamente  sottoscritto,  redatto  utilizzando  lo  schema
allegato al presente avviso, allegato B. Il curriculum dovrà contenere esclusivamente le informazioni di
cui al precedente paragrafo 7.
La domanda ed il curriculum di cui sopra devono essere sottoscritti dal richiedente pena l'esclusione. Ai
sensi dell’art. 39, comma, 1 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. 

3. COMPITI DEI RILEVATORI
I  rilevatori  effettueranno  la  rilevazione  dei  dati  con  tecnica  CAPI/PAPI  presso  le  famiglie
campione dal 28 febbraio al 31 marzo 2023; 
Sarà compito dei rilevatori: 
1.  Partecipare  obbligatoriamente  al  corso  di  formazione  ori  line  e  inviare  la  mail  che  i  rilevatori
riceveranno  automaticamente  dopo  il  superamento  del  test  conclusivo  con  votazione  uguale  o
maggiore di 8;
2. Somministrare l'intervista mediante compilazione del questionario elettronico presente sul tablet con
intervista faccia a faccia;
3. Consegnare i questionari cartacei da autocompilare (mod. ISTAT/IMF-7113.23) per ogni componente
della famiglia dopo aver inserito all'interno del questionario i campi relativi alla data di nascita e sesso di
ciascun componente e successivamente ritirarli;
4. Effettuare quotidianamente l'operazione di sincronizzazione dei dati presenti sul tablet con i sistemi
Istat  e  registrare  i  dati  di  monitoraggid  tramite  l'apposita  pagina  web  a  disposizione  sul  sito
https://sigif2.istat.it.  Le  informazioni  riportate  nella  scheda  di  monitoraggio  dovranno  essere
registrate/inserite dal rilevatore, tramite l'apposita pagina web entro due giorni dal contatto.
5.  Conformemente  a  quanto  previsto  dall'ISTAT,  i  rilevatori  dovranno offrire  la  offrano la  massima
affidabilità, sia in ordine alla preparazione professionale, sia alla capacità di instaurare con le famiglie
campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati.

4. NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSO
L'incarico di  rilevatore ha durata temporanea e si  configura come un rapporto di  lavoro autonomo
occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile. 
La sottoscrizione del contratto non comporta in nessun modo l'instaurazione di un rapporto subordinato



con il Comune di Bagnolo in Piano. Sarà corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al
tipo  dei  modelli  riconosciuti  regolari.  Tale  importo  è onnicomprensivo  di  qualsiasi  eventuale  spesa
sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso. Il compenso sarà soggetto alle
trattenute dovute in base alle vigenti leggi in materia. I compensi saranno liquidati in unica soluzione
una volta che l'ISTAT avrà versato le relative somme al Comune. 
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 remunerati  solo i  questionari
regolarmente  e  correttamente  elaborati  e  validati.  Le  prestazioni  dei  rilevatori  saranno coperte  da
un'assicurazione  contro  gli  infortuni  connessi  con  le  operazioni  di  rilevazione,  stipulata  dall'ISTAT.
L'Istat, nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione delle Indagini statistiche, ha stipulato una
polizza antinfortunistica per tutto il personale esterno all'istituto a copertura delle attività effettuate sul
territorio. Tale assicurazione, a favore dei rilevatori e dei Responsabili d'indagine, copre esclusivamente
gli infortuni che comportano morte o invalidità permanente, subiti nell'esercizio delle funzioni relative
agli  incarichi  ricoperti  e  svolti  secondo  le  modalità  previste  dall'Istat.  L'assicurazione  ha  carattere
aggiuntivo rispetto all'assicurazione infortuni connessa al contratto di lavoro di ciascun dipendente o
collaboratore all'uopo reclutato.
L'Istat corrisponderà a ciascun Comune un contributo per compensare parte degli oneri finanziari che
l'amministrazione comunale sosterrà per le operazioni di coordinamento e organizzazione dell'indagine
e per quelle di stretta competenza dell'Ufficio di Statistica (o della struttura che ne assolve le funzioni),
così quantificato: 

Per quanto riguarda l'attività organizzativa, verrà corrisposto un contributo pari a: 
- EURO 3,00 per spese di organizzazione dell'indagine, assistenza ai rilevatori, controllo qualitativo e
quantitativo del materiale, restituzione del materiale nei tempi prestabiliti secondo le modalità indicate
per ogni famiglia del campione.

Per quanto riguarda l'attività di istruzione in autoapprendimento, verrà corrisposto un contributo pari a: 
-  EURO  20,00  per  l'attività  in  autoformazione  del  Responsabile,  del  suo  vice  e  dei  rilevatori.  Il
compenso sarà corrisposto solo se il percorso formativo risulterà completato e certificato dal test finale
di apprendimento con una votazione pari o superiore di 8. Nel caso dei rilevatori, il  contributo sarà
corrisposto solo se risulterà effettuata almeno una intervista valida, indipendentemente dall'esito della
stessa.

Per quanto riguarda l'attività di intervista, verrà corrisposto un contributo che sarà calcolata nella misura
di: 
- EURO 33,50 per ciascuna famiglia con intervista completa. L'intervista è considerata completa se
risulta regolarmente trasmesso all'Istat (mediante sincronizzazione) il questionario elettronico (Scheda
Generale,  scheda Familiare  e  tante  Schede individuali  quanti  sono  i  componenti  della  famiglia)  e
risulterà  spedito  il  questionario  cartaceo  auto-compilato  da  ciascun  componente  della  famiglia.
Condizione vincolante, inoltre, è la presenza nel RIQUADRO 2 del frontespizio dei modelli cartacei del
numero progressio della famiglia,  che dovrà essere identico per ciascun componente e che dovrà
essere  presente  anche  nel  questionario  elettronico.  Tale  attività  permette  la  ricostruzione  della
composizione del nucleo familiare oggetto dell'intervista.
- EURO 9,00 per ciascuna famiglia assegnata e con intervista completa, solo nel caso in cui il rilevatore
abbia concluso il  percorso in autoapprendimento secondo le modalità precedentemente descritte. In
caso di intervista interrotta non sarà corrisposto alcun compenso. L'intervista si intende interrotta nel
caso in cui non vengano compilati tutti i modelli per auto compilazione e se nel questionario elettronico
non  risulti  compilato  il  questionario  familiare  e/o  risultino  compilate  solo  una  parte  delle  schede
individuali. Non sarà erogato alcun contributo nel caso in cui non risultino completi tutti i questionari
(Scheda generale,  scheda familiare,  questionario  individuale A,  uno per  ciascun componente della
famiglia, e questionario individuale B, uno per ciascun componente della famiglia).

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio il contributo corrisposto sarà pari a: 
- EURO 4,00 per ogni famiglia assegnata e con intervista completa e/o per ogni famiglia assegnata ma
non intervistata per la quale sia stata effettuata la registrazione sul sistema Sigif2 delle informazioni



contenute  nella  scheda  di  monitoraggio  complete  di  esito  definitivo.  Tale  importo  sarà  corrisposto
esclusivamente se sarà riscontrata la registrazione sul sistema Sigif2. Il contributo sarà corrisposto al
Comune SOLO nel caso in cui il rilevatore non abbia inserito/registrato autonomamente tramite Sigif2,
le informazioni dell'esito definitivo.
Rilevato infine che nell'allegato A della circolare è indicato il  contributo massimo erogabile, pari a €
642,30 calcolato sulla base dei contributi unitari descritti e che tale contributo è pari al numero teorico
delle famiglie campione da intervistare con tecnica CATI (CAPI)/PAPI e non comprende il contributo per
la formazione di
- 20,00 euro per ogni rilevatore, Responsabile comunale che abbia completato la formazione
- 9,00 euro per ciascuna famiglia assegnata ed intervistata solo nel  caso in  cui  il  rilevatore abbia
partecipato all'attività di formazione prevista per la rilevazione. 

Il  Comune di  Bagnolo  in  Piano selezionerà,  per  l'anno 2023,  almeno 1  rilevatore che dovrà
partecipare ad un corso di formazione obbligatorio

Terminata la formazione, saranno incaricati, in base alla graduatoria ed alla effettiva partecipazione alla
formazione (comprensiva di  tutti  i  moduli  formativi  e  i  test  di  valutazione intermedi  e  finale;  i  test
verranno considerati superati se il punteggio ottenuto risulterà maggiore o uguale a 8 su 10),  i rilevatori
che opereranno sul campo, 
Le indagini si realizzeranno nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 marzo 2023, salvo
eventuali proroghe e/o modifiche stabilite da ISTAT.
Ai fini della selezione e della formazione dei rilevatori, il Responsabile dell'indagine deve tener conto di
eventuali necessità di sostituzione nel corso della rilevazione censuaria, a causa di possibili rinunce o
sollevazioni dall’incarico. Gli  idonei inseriti  nella graduatoria potranno essere chiamati per eventuali
sostituzioni. 

5. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE
1.  Successivamente  alla  data  di  scadenza  del  presente  avviso,  il  Responsabile  dell'indagine,
provvederà al riscontro delle domande pervenute al fine di determinarne l’ammissibilità dei richiedenti
alla  procedura  di  selezione,  con  l'ausilio  di  una  commissione  formata  dai  componenti  dell'ufficio
Statistica del Comune di Bagnolo in Piano.

3. Il Responsabile dell'indagine provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del
Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso/Bandi e avvisi in
corso, l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura.

4. Nessuna comunicazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alla procedura. Pertanto
si invitano tutti i candidati a prendere visione dell'ammissione  o non ammissione all'Albo Pretorio on
line,  sul  sito  internet del  Comune,  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Bandi  di
Concorso/Bandi e avvisi in corso.

5. Il Responsabile, provvederà, inoltre, a comunicare individualmente la non ammissione e le relative
motivazioni a coloro che non presentano i requisiti di accesso.

7.  Tra  coloro  che  sono  in  possesso  dei  requisiti  minimi  e  degli  elementi  preferenziali  indicati  nel
curriculum, la Commissione redigerà una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli
altri  titoli,  secondo i  criteri  sotto  riportati  e  avendo a disposizione  45 punti  (  dati  dalla  somma di
A+B+C+D+E) così assegnabili:

A) diploma di scuola media superiore (max 8 punti)
a1) valutazione da 36/60 a 45/60 e da 60/100 a 75/100 = punti 3
a2) valutazione da 46/60 a 59/60 e da 76/100 a 99/100 = punti 5
a3) valutazione di 60/60 e di 100 /100 = punti 8



B) titoli di studio universitari (max punti 14) 
b1) Laurea triennale (L) o Diploma Universitario = punti 6
b2) Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL-vecchio ordinamento)=
punti 12
b3) Master universitario, Specializzazione post-laurea, Dottorato di ricerca= punti 2 (aggiuntivi oltre ai
12 di cui al punto b2)

In caso di  possesso di  laurea triennale e specialistica,  verrà attribuito il  punteggio alla sola laurea
specialistica.

C) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat (max punti 18)
c1)  rilevatore o coordinatore di un Censimento generale della popolazione = punti 10
c2)  rilevatore  o  coordinatore  di  indagini,  ricerche,  rilevazioni,  interviste  o  qualsiasi  altra  attività  di
indagine di natura statistica svolta per conto di ISTAT = punti 2 per ogni indagine o ricerca

D)  Incarichi  di attività  di  indagine,  rilevazione o  di  intervista  eseguite  per  conto  di  soggetti
diversi da ISTAT (max punti 3)
d1) punti 1  per ogni incarico fino ad un massimo di punti 3

E) Possesso della certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)
punti 2.

7. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane d’età.

8. La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci
per  le  quali  non  siano  state  rese  dal  candidato,  in  modo  chiaro,  completo  ed  esaustivo,  tutte  le
informazioni necessarie ad una corretta valutazione.

9.  La  Commissione  potrà  effettuare  idonei  controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum e potrà anche
richiedere,  a completamento dell’istruttoria,  eventuali  integrazioni.  Qualora dai  controlli  sopraindicati
dovesse  emergere  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese,  l’Amministrazione,  in
qualunque tempo e, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, disporrà, con
provvedimento  motivato,  l’esclusione  dalla  procedura  e,  in  caso  di  affidamento  dell’incarico  già
formalizzato, l’annullamento del relativo atto.

6. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
1. L’esclusione dalla selezione ha luogo quando ricorre uno dei seguenti casi, considerati
irregolarità insanabili:
a) mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum formativo ed esperienziale
b) presentazione della domanda oltre la scadenza
c) mancata presentazione di copia del documento di riconoscimento (carta d'identità o documento 
equivalente)
d) mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi indicati all’art. 2 del presente avviso.

2. Il provvedimento di esclusione può essere adottato in qualunque momento della procedura.

3. Al di fuori dei casi sopra esplicitati, i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare
eventuali  inesattezze o  carenze di  carattere  formale  contenute  nella  domanda.  Le regolarizzazioni
dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio indicato nella richiesta
di regolarizzazione.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1.  La  graduatoria,  formulata  secondo  i  criteri  indicati,  verrà  approvata  con  determinazione  del
Responsabile dell'indagine e sarà pubblicata  all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune,



sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso/Bandi e avvisi in corso.

2. La graduatoria avrà validità di tre anni dalla pubblicazione, potrà essere utilizzata, ove ne ricorresse
la  necessità,  ai  fini  del  conferimento  di  altri  incarichi  di  rilevatore  in  occasione  delle  medesime
operazioni  censuarie relative al  Censimento permanente della popolazione,  ovvero di  altre indagini
statistiche promosse dall’ISTAT.

3. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, per la migliore riuscita
delle operazioni di censimento:
a) di modificare, sospendere, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso
b) di scorrere la graduatoria, in caso di decadenza, revoca, recesso o risoluzione del contratto di uno o
più rilevatori, conferendo ulteriori incarichi ai candidati in posizione immediatamente successiva, alle
medesime condizioni di cui al presente avviso, fatta salva la possibilità, da parte dei candidati contattati,
di accettare o meno la proposta contrattuale.

8. INFORMATIVA PRIVACY  AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
1. Tipologia dei dati e finalità del trattamento
I Responsabili, con riferimento al rispettivo ambito di competenza, sono autorizzati a trattare i dati 
personali raccoltiper le finalità della “Rilevazione Aspetti della Vita Quotidiana” da trasmettere all’Istat 
nei formati e con le modalità sotto indicate.
2 Descrizione del trattamento
I Responsabili effettuano il trattamento dei dati personali di cui al precedente paragrafo 7.5.1 in 
conformità a quanto indicato nella presente circolare, negli Allegati tecnici e alle eventuali ulteriori 
istruzioni impartite dall’Istat.
3 Obblighi dei Responsabili
Nel trattare i dati personali per conto dell’Istat, in relazione al rispettivo ambito di competenza, ciascun
Responsabile si impegna:
1. a trattare i dati solo per lo svolgimento delle attività specificate nella presente circolare e nelle 
istruzioni
impartite dall’Istat;
2. a trattare i dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del 
d.lgs. 10agosto 2018, n. 101, delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di 
ricercascientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, ed in conformità alle istruzioni 
impartite dall’Istat. Qualora il Responsabile ravvisi nelle istruzioni ricevute una violazione della 
normativa sopra richiamata o di altra disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali, 
ne informa l’Istat; il Responsabile non avrà l’obbligo di seguire l’istruzione, fino a quandol’Istat non 
l’abbia confermata o modificata;
3. a non utilizzare i dati personali raccolti dall’Istat di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per 
lefinalità delle attività oggetto della presente circolare e che abbia trattato per conto dell’Istat, pena 
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’art. 83 del Regolamento 
(UE)2016/679;
4. a garantire la riservatezza dei dati;
5. ad autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, anche per categorie omogenee di 
incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività oggetto della presente circolare che comportano il 
trattamento dei dati:
a) definendo, con il medesimo atto, l’ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti
assegnati, e in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
b) impartendo istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle 
specificità dei compiti assegnati;
c) vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;
d) assicurando che le persone autorizzate a trattare i dati personali abbiano sottoscritto impegni 
diriservatezza o siano soggetti a un idoneo obbligo di riservatezza (es. segreto d’ufficio), anche per il 
periodo successivo all’effettuazione dell’indagine in oggetto.
6. ad adottare idonee misure organizzative e tecniche per garantire la sicurezza dei dati ai sensi 



dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui:
a) informare tutti i soggetti autorizzati a trattare i dati personali nei modi di cui al precedente punto 5, 
del divieto di utilizzare i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione e per le finalità dell’ Indagine 
Multiscopo sulle famiglie: aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) – 2023 e che abbia trattato per conto 
dell’Istat, per finalità diverse da quelle delle attività oggetto della presente circolare, pena l’applicazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del regolamento (UE) 2016/679, nonché 
del divieto di trattenere copia degli stessi;
b) dare istruzioni agli utenti che utilizzeranno il sito web gino.istat.it/incidenti per la trasmissione dei dati 
in merito alla necessità di custodire con diligenza le credenziali di accesso, ricordando che tali 
credenziali sono personali e non possono essere utilizzate da soggetti diversi da quelli a cui sono state 
assegnate;
c) dare istruzioni ai soggetti di cui alla lett. a) sulla necessità di non lasciare accessibile la propria 
postazione di lavoro a soggetti non autorizzati, anche in caso di breve allontanamento della stessa;
d) in caso di utilizzo di supporti cartacei, dare istruzioni in merito alla necessità di custodire la 
documentazione cartacea in locali/archivi ad accesso controllato;
7. a fare ricorso ad altro Responsabile per l’esecuzione di specifici trattamenti di dati personali connessi
allo
svolgimento delle attività di cui al punto 1 del presente paragrafo esclusivamente previa autorizzazione
dell’Istat, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
8. ad assicurare che siano fornite tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto già indicato nella lettera informativa 
trasmessa
dall’Istat;
9. nel caso in cui riceva da un interessato, che dovesse contattare il Comune, richieste di esercizio dei 
diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, a:
a) darne tempestiva comunicazione scritta all’Istat, inoltrando la richiesta al Responsabile della 
protezione dei dati dell’Istituto all’indirizzo: responsabileprotezinedati@istat.it;
b) assistere l’Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare
seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall’art. 12 del Regolamento(UE) 
2016/679;
10. a tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell’Istat, contenente gli elementi di 
cui all’art.30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
11. in caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, RGDP), a:
a) informare tempestivamente l’Istat (Responsabileprotezionedati@istat.it);
b) individuare e adottare, in collaborazione con l’Istat, le misure necessarie a porre rimedio alla 
violazione dei datipersonali o ad attenuarne gli effetti negativi degli interessati;
c) assistere l’Istat nell’ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione al Garante per la protezione 
dei dati personali, e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in possesso.
12. a informare l’Istat, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei 
dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia;
13. a conclusione delle attività di cui al punto 2 e 3 della presente circolare, con le modalità e nei tempi 
indicati dall’Istat, a cancellare le informazioni raccolte tramite la compilazione dei questionari informatici
di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità dell’indagine in oggetto e che abbia trattato 
per conto dell’Istat, producendo una dichiarazione che documenti i metodi di cancellazione sicura e 
definitiva delle informazioni con i quali si è proceduto a tale operazione da esibire su richiesta dell’Istat;
14. per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento
(UE) 2016/679 a:
a) sorvegliare, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, l’osservanza 
della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di cui 
al punto 1 del presente paragrafo;
b) segnalare all’Istat le problematiche riscontrate in ordine all’applicazione della normativa di cui alla 
precedente lett. a);
c) a mettere a disposizione dell’Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il 
rispetto



degli obblighi prescritti dalla normativa di cui alla precedente lett. a) e degli impegni indicati nella 
presente
circolare, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall’Istat.

ART. 11 INFORMAZIONI
1. Per eventuali informazioni gli/le interessati/e potranno rivolgersi a:
Elena Pivetti (Settore Demografia e Relazioni con il Pubblico) 
Tel. 0522 957433 
mail:anagrafe@comune.bagnolo.re.it; 
e a Cristiana Galeotti (Settore Demografia e Relazioni con il Pubblico), 
tel: 0522 957418
mail:anagrafe@comune.bagnolo.re.it

                           
     La Responsabile  del servizio

      Dott.ssa Claudia Rovesti (f.to digitalmente)


