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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RISERVA DI RILEVATORI PER LE RILEVAZIONI PREVISTE 

DAL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 
RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PALERMO 

 

Art. 1 
Indizione della selezione 

È indetta una selezione, riservata ai dipendenti del Comune di Palermo, per la costituzione di un elenco di 
riserva di rilevatori per lo svolgimento delle attività sul campo delle rilevazioni previste dal Censimento 
permanente della popolazione 2022, da utilizzare qualora il numero di rilevatori selezionati fra gli iscritti 
all’Albo dei rilevatori statistici non dovesse risultare sufficiente a coprire il fabbisogno di rilevatori per le 
rilevazioni. 

Le rilevazioni previste sono due: a) rilevazione Areale, le cui caratteristiche sono descritte all’art. 3); b) 
rilevazione da Lista, le cui caratteristiche sono descritte all’art. 4. 

Verrà costituito un unico elenco di riserva di rilevatori, valido per entrambe le rilevazioni. 

 
Art. 2 

Compiti dei rilevatori 

I compiti affidati ai rilevatori sono: 

− 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; 

− gestire quotidianamente, mediante l’uso di SGI o della App per Tablet, il diario relativo al campione di 
indirizzi ed effettuare le operazioni di rilevazione relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi loro 
assegnati con riferimento alla rilevazione Areale; 

− effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista loro assegnate, non rispondenti, 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 d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; 

− svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di staff o dal coordinatore 
inerente le rilevazioni. 

I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie 
soggette alla rilevazione censuaria.  

I rilevatori sono tenuti a effettuare la rilevazione utilizzando i tablet che verranno loro assegnati, 
assicurandone il corretto utilizzo, preservandone l’integrità e riconsegnandoli in perfetta efficienza al termine 
del periodo di rilevazione. 

I rilevatori sono tenuti a effettuare la rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale loro assegnata 
dall’UCC, da raggiungere con mezzi propri e a proprie spese. 

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di svolgere nei confronti delle unità da 
censire attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nel 
questionario di rilevazione. 

I rilevatori le cui inadempienze o non sufficienti prestazioni di lavoro pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie verranno sollevati dall'incarico. 
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Art. 3 

La rilevazione Areale 

La rilevazione Areale è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di 
osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate: tali aree 
vengono estratte dal Registro Statistico dei Luoghi dell’Istat, facente parte del Sistema Integrato di Registri 
(SIR), e corrispondono in alcuni casi a sezioni di Censimento (porzioni di territorio comunale), in altri casi a 
specifici indirizzi. 

Per la rilevazione Areale (A) sono previste due diverse fasi: 

1. Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio. 

In questa fase il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo e dotato di tablet, percorrendo 
gli indirizzi/sezioni campione visualizzati in SGI, effettua una prima ricognizione finalizzata a conoscere il 
territorio, individuare e validare gli indirizzi/sezioni assegnati/e, affiggere le locandine, distribuire le 
lettere informative e individuare casi particolari che potrebbero creare difficoltà nella successiva fase di 
rilevazione porta a porta (es. edifici occupati, campi nomadi, situazioni dovute ad eventi naturali, ecc.). In 
questa fase l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) coadiuva l’attività del rilevatore attraverso una 
ricognizione preliminare in back office delle sezioni e dei civici a lui assegnati (tramite gli strumenti di 
ausilio alla ricognizione territoriale forniti dall’Istat), assistendolo in merito a eventuali situazioni 
problematiche già note. 

La fase della “Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio” inizia il 30 
settembre e termina il 12 ottobre. In questa fase non è possibile effettuare interviste. 

2. Rilevazione porta a porta e presso il CCR. 

Il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo, si reca presso gli indirizzi validati nella fase 
precedente al fine di intervistare faccia a faccia, con tecnica CAPI, tutte le persone che vivono presso gli 
alloggi o che li utilizzano nel corso dell’anno o che vi siano occasionalmente presenti alla data di 
riferimento dell’indagine.  

In questa fase il rilevatore NON deve disporre di alcuna informazione desunta dalle liste anagrafiche. 
L’UCC coadiuva il rilevatore in tutte le fasi sul campo (es. indirizzi problematici, famiglie che rifiutano 
l’intervista, ecc.), effettua il monitoraggio costante del lavoro dei propri rilevatori e interviene nei casi più 
critici.  

Le famiglie, in alternativa all’intervista CAPI, possono fornire al rilevatore le informazioni necessarie a 
compilare la lista delle persone che vivono nell’alloggio o che lo utilizzano nel corso dell’anno o che sono 
occasionalmente presenti alla data di riferimento dell’indagine (nome, cognome, codice fiscale) e poi 
proseguire con la compilazione delle schede individuali autonomamente sul tablet del rilevatore o 
recandosi presso il CCR dove potranno compilare autonomamente il questionario presso le postazioni 
internet appositamente predisposte oppure, su richiesta, con il supporto di un operatore. A tal fine i 
Comuni dovranno organizzare dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR), che dovranno rimanere attivi per 
tutta la durata della rilevazione, e dotarsi di una o più postazioni con accesso a internet per permettere ai 
rispondenti di effettuare la compilazione web del questionario in maniera autonoma, solo dopo la visita 
a domicilio del rilevatore, o attraverso l’intervista faccia a faccia condotta da un operatore comunale. 

Per i rispondenti assenti da casa per gran parte della giornata occorre cercare di fissare un appuntamento 
nei giorni/orari di presenza. È importante rassicurare il rispondente sull'assoluta riservatezza delle 
informazioni fornite, in quanto la collaborazione dei rispondenti è essenziale per il raggiungimento degli 
obiettivi della rilevazione e per garantire la qualità dei dati raccolti. Il rilevatore dovrà effettuare tutte le 
operazioni di propria competenza utilizzando il tablet a propria disposizione. 
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La fase della “Rilevazione porta a porta e presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR)” inizia il 13 
ottobre e termina il 17 novembre. 

Per la rilevazione Areale, l’Istat stima che il numero di famiglie da intervistare per il Comune di Palermo è pari 
a 1747. 

 
Art. 4 

La rilevazione da Lista 

La rilevazione da Lista è un’indagine che riguarda le famiglie, presenti in una lista campionaria estratta dal 
Registro Base degli Individui (RBI) e i relativi alloggi. L’acquisizione dei dati si basa sull’utilizzo di una pluralità 
di canali per la compilazione del questionario elettronico (restituzione multi-canale).  

Per la rilevazione da Lista (L) sono previste due fasi distinte. 

1: Restituzione dei questionari via internet da parte delle famiglie. 

In questa fase le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso 
ricevute con la lettera informativa a firma del Presidente Istat o tramite SPID o CIE. In alternativa alla 
compilazione autonoma del questionario elettronico, possono recarsi presso il Comune. A tal fine, i 
Comuni dovranno organizzare dei Centri Comunali di Rilevazione (CCR), che dovranno rimanere attivi per 
tutta la durata della rilevazione (a partire dal 3 ottobre e fino al 22 dicembre), e dotarsi di una o più 
postazioni con accesso ad internet per permettere alle famiglie di effettuare la compilazione web del 
questionario in maniera autonoma o attraverso l’intervista faccia a faccia condotta da un operatore 
comunale. La famiglia potrà rivolgersi al CCR anche per ricevere chiarimenti e assistenza durante la 
compilazione del questionario. Durante il suddetto periodo, l’Istat invierà dei promemoria postali per la 
compilazione del questionario alle famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti (cioè che abbiano 
avviato ma non completato la compilazione del questionario). 

Questa fase inizia il 3 ottobre e termina il 12 dicembre.  

2: Recupero delle mancate risposte. 

In questa fase le famiglie possono continuare a compilare autonomamente il questionario on line da casa 
o presso il CCR, e in più vi sono ulteriori canali di restituzione rispetto a quelli previsti nella fase 1.  

Le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti, a partire dal 7 novembre, dovranno essere 
contattate dagli operatori comunali per effettuare l’intervista telefonica, oppure contattate da un 
rilevatore per procedere all’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o presso il CCR. Nel caso 
di intervista presso il domicilio della famiglia, il rilevatore deve presentarsi munito di tesserino e, su 
richiesta della famiglia, mostrare un documento di riconoscimento. Per i rispondenti assenti da casa per 
gran parte della giornata occorre cercare di fissare un appuntamento nei giorni/orari di presenza; per i 
rispondenti più diffidenti il rilevatore può suggerire di recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione 
istituiti dal Comune. È importante rassicurare il rispondente sull'assoluta riservatezza delle informazioni 
fornite, in quanto la collaborazione delle famiglie è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della 
rilevazione e per garantire la qualità dei dati raccolti. Il rilevatore dovrà effettuare tutte le operazioni di 
propria competenza utilizzando il tablet a propria disposizione. 

Dopo il 12 dicembre la compilazione del questionario sarà possibile SOLO tramite intervista con un 
rilevatore/operatore comunale a domicilio, via telefono o presso il CCR. 

La fase 2 “Recupero delle mancate risposte” inizia il 7 novembre e termina il 22 dicembre. 

Per la rilevazione da Lista, l’Istat stima che il numero di famiglie da intervistare con rilevatore nel corso della 
fase di recupero delle mancate risposte per il Comune di Palermo è pari a 3922. 
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Art. 5 
Trattamento giuridico-economico 

Gli incarichi di rilevatore ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale vengono conferiti con determinazione 
dirigenziale ai sensi dell’art. 70-ter del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali 
del triennio 2016/2018, in base al quale gli Enti possono corrispondere specifici compensi al personale per 
remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori 
dell’ordinario orario di lavoro. 

I rilevatori incaricati non sono soggetti ad alcun compito di direzione o di coordinamento da parte dell’Ufficio 
Comunale di Censimento, ma potranno autogestire il proprio orario di lavoro, sempre nel rispetto delle 
scadenze imposte dall’Istat e dall’UCC e delle esigenze delle unità di rilevazione. 

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’espletamento dell’incarico saranno stabilite in 
apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. 

L’accettazione delle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico costituisce condizione per 
l’affidamento dello stesso. 

I rilevatori statistici vengono incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. Nel trattamento dei dati inerenti allo svolgimento del servizio oggetto 
di affidamento, i rilevatori incaricati dovranno osservare integralmente le disposizioni di cui al D.lgs. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento UE n. 2016/679, con particolare riguardo 
agli articoli riguardanti i dati sensibili. 

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e sono 
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio 
di cui all'art. 326 del codice penale.  

I rilevatori devono prendere visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
dell’Amministrazione Comunale e devono impegnarsi, per quanto compatibile, all’osservanza dello stesso. In 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice è prevista la decadenza dell’incarico. 

L’incarico decorre dal momento del conferimento e fino al completamento delle operazioni sul campo. 

Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese e oneri di 
legge (compresi, per i dipendenti comunali, gli oneri fiscali e contributivi a carico dell’Ente), commisurato 
all’attività di rilevazione effettivamente svolta, secondo i seguenti parametri unitari: 

Rilevazione Areale: 

Operazione Parametro unitario 

Fase 1: Indirizzo verificato/inserito € 0,90 

Fase 2: questionario compilato presso l’abitazione della famiglia € 13,50 

Fase 2: questionario compilato presso il CCR con il supporto del rilevatore € 11,00 

Fase 2: abitazione non occupata € 0,90 

Rilevazione da Lista: 

Operazione Parametro unitario 

questionario compilato tramite intervista CAPI € 16,50 

questionario compilato tramite intervista telefonica € 9,00 

questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia 9,00 
questionario compilato dalla famiglia successivamente ad almeno un contatto con il 
rilevatore € 2,00 
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Gli importi relativi ai questionari compilati sono da intendersi come soglia massima, al cui raggiungimento 
concorrerà la partecipazione agli incontri formativi in presenza nonché lo svolgimento di tutti i moduli 
formativi a distanza (FAD) comprensivi di test finali. 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle operazioni censuarie, dopo che l’Istat avrà erogato al Comune 
l’intero contributo per la copertura degli oneri derivanti dall’effettuazione del Censimento permanente. 

In caso di mancata esecuzione dell’incarico, il rilevatore non ha diritto ad alcun compenso. In caso di 
sollevazione dall’incarico, il compenso è subordinato all’esame qualitativo del lavoro svolto fino al momento 
della sollevazione. In caso di interruzione dell’incarico, il compenso è commisurato al lavoro svolto fino al 
momento dell’interruzione. 

 
Art. 6 

Requisiti  

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, come specificato nella circolare n. 3, prot. 
N. 1105592/22 del 31/05/2022 dell’Istat: 

a) avere età non inferiore a 18 anni 

b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente 

c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche 
(internet, posta elettronica) 

d) possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste 

e) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

f) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali 

g) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di 
soggiorno 

I candidati devono inoltre essere dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Palermo. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di invio della domanda. 

Secondo quanto previsto nella citata circolare n. 3 dell’Istat, possono inviare la domanda anche candidati non 
in possesso del requisito di cui alla lettera d) (esperienza in materia di rilevazioni statistiche). In quest’ultimo 
caso sarà compito dell’Ufficio Comunale di Censimento valutare, sulla base delle informazioni contenute nella 
domanda di partecipazione, se il candidato non in possesso del requisito di cui al punto d) è idoneo alo 
svolgimento dell’incarico di rilevatore. 

 
Art. 7 

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria 

I candidati verranno inseriti nell’elenco di riserva di rilevatori per le rilevazioni previste dal Censimento 
permanente della popolazione in base alla valutazione dei seguenti criteri: 

Esperienze di rilevazione: 

- l’esperienza come rilevatore in rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale (sono 
escluse le interviste telefoniche e le esperienze di coordinamento) 

- l’esperienza come rilevatore in rilevazioni statistiche non previste dal Programma statistico nazionale 
(sono escluse le interviste telefoniche e le esperienze di coordinamento) 
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Esperienze lavorative: 

- prestare o aver prestato servizio presso l’Ufficio Statistica – Ufficio Comunale di Censimento 

 

Titoli di studio: 

- il possesso di titolo di studio universitario in discipline statistiche 

- il possesso di titolo di studio universitario in altre discipline 

 

Il possesso dell’esperienza di rilevazione in rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale 
comporterà l’attribuzione di 5 punti. 

Il possesso dell’esperienza di rilevazione in rilevazioni statistiche non previste dal Programma statistico 
nazionale comporterà l’attribuzione di 4 punti. 

Il possesso dell’esperienza lavorativa presso l’Ufficio Statistica – Ufficio Comunale di Censimento comporterà 
l’attribuzione di 2 punti. 

Il possesso del titolo di studio universitario in discipline statistiche comporterà l’attribuzione di 3 punti. 

Il possesso del titolo di studio universitario in altre discipline comporterà l’attribuzione di 1 punti. 

 

L’Ufficio Comunale di Censimento procederà a stilare l’elenco di riserva di rilevatori per le rilevazioni previste 
dal Censimento permanente della popolazione sulla base dei criteri previsti dal presente articolo. 

A parità di punteggio, verrà data priorità ai candidati più giovani di età. 

L’elenco di riserva di rilevatori, approvato con determinazione dirigenziale dell’Ufficio Comunale di 
Censimento, sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo all’indirizzo 
www.comune.palermo.it. 

 
Art. 8 

Presentazione della domanda 

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente on line, compilando, entro il termine 
perentorio del 5 settembre 2022, l’apposito modulo reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/JX2q2WaVp96YUE3Z8 

Al termine della compilazione sarà generata automaticamente una e-mail di conferma, spedita all’indirizzo 
di posta elettronica specificato nella domanda.  

Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione inviate oltre i termini sopra indicati, e/o 
che perverranno con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopra specificato, senza alcun onere di 
comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Nel modulo di domanda gli aspiranti devono dichiarare: 

1) il cognome e il nome; 

2) il luogo, la data di nascita e codice fiscale;  

3) gli estremi della carta d’identità in corso di validità (numero, comune e data di rilascio); 

4) l’indirizzo di residenza; 

5) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, per le comunicazioni relative alla selezione; 
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Gli aspiranti devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

6) di avere età non inferiore a 18 anni; 

7) di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 

8) di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze 
informatiche (internet, posta elettronica); 

9) di possedere/non possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di 
effettuazione di interviste 

10) di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

11) di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 

12) di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e un regolare permesso di 
soggiorno. 

Gli aspiranti devono infine dichiarare: 

13) di essere dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Palermo; 

14) il Settore/Servizio/Ufficio di appartenenza e il numero di telefono di servizio; 

15) di possedere l'idoneità psico-fisica ad assolvere all’incarico di rilevatore; 

16) di essere disponibili a operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Palermo, da raggiungere 
con mezzi propri e a proprie spese. 

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti devono altresì dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

17) di avere o non avere svolto l’attività di rilevatore in rilevazioni statistiche inserite nel Programma 
statistico nazionale (sono escluse le interviste telefoniche); in caso positivo è necessario specificare la 
rilevazione, l’Ente o Istituto di ricerca e l’anno di svolgimento. In assenza di tutte le informazioni 
necessarie non si potrà procedere all’attribuzione del punteggio; 

18) di avere o non avere svolto l’attività di rilevatore in rilevazioni statistiche non inserite nel Programma 
statistico nazionale (sono escluse le interviste telefoniche); in caso positivo è necessario specificare la 
rilevazione, l’Ente o Istituto di ricerca e l’anno di svolgimento. In assenza di tutte le informazioni 
necessarie non si potrà procedere all’attribuzione del punteggio; 

19) di prestare/non prestare o aver prestato/non aver prestato servizio presso l’Ufficio Statistica – Ufficio 
Comunale di Censimento; 

20) di essere o non essere in possesso di titolo di studio universitario in discipline statistiche; in caso positivo 
è necessario specificare il titolo di studio posseduto, l’Università e l’anno di conseguimento. In assenza 
di tutte le informazioni necessarie non si potrà procedere all’attribuzione del punteggio; 

21) di essere o non essere in possesso di titolo di studio universitario in altre discipline; in caso positivo è 
necessario specificare il titolo di studio posseduto, l’Università e l’anno di conseguimento. In assenza di 
tutte le informazioni necessarie non si potrà procedere all’attribuzione del punteggio; 
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L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, potrà procedere a effettuare 
idonei controlli in ordine al possesso dei requisiti di accesso e sull'osservanza di altre prescrizioni obbligatorie 
del bando. 

 
Art. 9 

Conferimento degli incarichi di rilevatore 

L’elenco di riserva di rilevatori verrà utilizzato per la copertura dei posti di rilevatore che non sono stati 
coperti con la graduatoria dei già iscritti all’Albo dei rilevatori statistici. 

Gli incarichi di rilevatore verranno conferiti nel rispetto della graduatoria. 

Il conferimento dell’incarico è subordinato alla partecipazione al percorso formativo organizzato dall’Istat, 
che prevede moduli di formazione a distanza e una giornata in aula. La mancata o parziale partecipazione 
alla formazione costituisce rinuncia all’incarico. 

La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione, senza giustificato motivo, costituisce 
rinuncia all’incarico. 

L’incarico decorre dal momento del conferimento e fino al completamento delle operazioni sul campo. 

L’affidamento dell’incarico comporta, al termine della rilevazione, la possibilità di confermare l’iscrizione 
all’Albo dei rilevatori statistici. 

La rinuncia, senza giustificata e preventiva comunicazione, all’incarico, da parte del rilevatore, 
successivamente all’eventuale corso di formazione/istruzione e prima del completamento delle operazioni 
sul campo, costituisce grave inadempienza che comporta la non iscrizione all’Albo dei rilevatori. 

L’Ufficio Comunale di Censimento può, in caso di palesi inadempienze o non sufficienti prestazioni che 
possano pregiudicare il buon andamento della rilevazione, revocare l’incarico di rilevazione prima della 
conclusione dell’indagine, e se necessario provvedere al reintegro del numero dei rilevatori.  

I rilevatori cui è stato revocato l’incarico non verranno iscritti all’Albo dei rilevatori statistici, fatte salve 
eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento che abbia provocato danno. 

 
Art. 10 

Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, 
utilizzati e diffusi per le sole finalità inerenti lo svolgimento della selezione dei rilevatori per il Censimento 
permanente della popolazione.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palermo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di partecipare alla selezione.  

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si 
riferiscono, e verranno raccolti, elaborati e archiviati tramite supporti informatici, da parte di tutto il 
personale dipendente dell’Ufficio Comunale di Censimento coinvolto nel procedimento.  

Gli interessati godono dei diritti di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli 15 e 
23 del Regolamento UE 2016/679. 

 
  



 
Ufficio Comunale di Censimento 

 9 

Art. 11 
Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni ai candidati verranno fornite unicamente tramite messaggi di posta elettronica inviati 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per tardiva lettura dei messaggi di posta 
elettronica, né per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di 
posta elettronica da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o a 
cause di forza maggiore. 

È a carico dei rilevatori comunicare eventuali variazioni di domicilio, di indirizzo di posta elettronica e/o di 
recapito telefonico. 

Il Responsabile del procedimento è il dr Girolamo D’Anneo, e-mail: g.danneo@comune.palermo.it.  

Eventuali informazioni potranno essere richieste al sig. Francesco Vivona (tel. 091.7408523 – e-mail: 
f.vivona@comune.palermo.it). 

 
Art. 12 

Foro competente 

Per eventuali controversie relative al presente avviso pubblico, si dichiara competente il Foro di Palermo. 

 
Art. 13 

Rinvio a norme di legge 

Per quanto non previsto e specificato nel presente avviso pubblico, valgono le norme vigenti in materia. 

 

 Il Vice Capo di Gabinetto 
 Giuseppe Sacco 
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