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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI RILEVATORI STATISTICI PER IL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 ED 

EVENTUALI ALTRE RILEVAZIONI ISTAT. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Visti: 
- Il Piano Generale del Censimento approvato dal Consiglio dell’Istituto in data 8 ottobre 2020, 
- Le circolari ISTAT con le quali si individuano requisiti, modalità, tempi di reclutamento e di formazione 

per i rilevatori del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 e relativi compiti; 
- La propria determinazione n. 189 in data 09/07/2021, con la quale si approva l’avviso di selezione pubblica 

per il reclutamento dei rilevatori per il censimento 2021 ed eventuali altri censimenti; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla realizzazione di una graduatoria di rilevatori 
statistici dalla quale attingere per affidare incarichi di rilevatore, sia per il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni che prenderà il via nella seconda metà dell’anno 2021 con metodologie 
innovative rispetto alle passate tornate censuarie, sia per eventuali altre indagini statistiche campionarie e/o 
periodiche. 
L’Amministrazione comunale di Grantola, in occasione del censimento di che trattasi, necessita di n. 2 
rilevatori; 
N.B. In caso di persistenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e nel rispetto dei protocolli sanitari e della 
normativa a tutela della salute a livello nazionale e territoriale si segnala che potrebbe non essere consentito 
dare poi effettivo seguito al presente avviso se le condizioni sanitarie saranno tali da impedire lo svolgimento 
delle rilevazioni areali e di lista previste. 
 
ART. 1 – COMPITI DEI RILEVATORI 
L’attività consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici, abitazioni, numeri 
civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di 
questionari predisposti per lo più in versione informatizzata, secondo le modalità definite dall’ISTAT. 
A tal fine al rilevatore è richiesto anche l’utilizzo di strumentazioni informatiche (pc. tablet) fornitegli 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. 
La rilevazione deve essere svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio comunale di 
Censimento (in seguito UCC) del Comune di Grantola; 
Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie: 
- Rilevazione Areale (A) con stima famiglie coinvolte pari a n. 155, da eseguire nel periodo dal 1° ottobre al 

18 novembre 2021, 
- Rilevazione da Lista (L) con stima delle famiglie coinvolte pari a n. 86, da eseguire nel periodo dal 4 

ottobre al 23 dicembre 2021. 
I rilevatori incaricati avranno l’obbligo di partecipare a specifici corsi di formazione indetti dall’ISTAT e/o dal 
Comune, pena la decadenza dall’incarico. 
In particolare i rilevatori dovranno: 

- garantire la propria disponibilità ad effettuare i servizi di rilevazione per tutto il periodo previsto 
(indicativamente nei mesi da ottobre a dicembre 2021, oltre che per i corsi di formazione previsti nei 
mesi di luglio e settembre, salvo diverse indicazioni da parte dell’ISTAT); 

- garantire la disponibilità ad effettuare la rilevazione su tutto il territorio comunale nell’intero arco della 
giornata, compresa la sera ed i giorni festivi; 
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- essere disponibili agli spostamenti con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio 
del Comune di Grantola, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione; 

- garantire l’eventuale utilizzo di apparecchiature telefoniche personali per contattare le unità di 
rilevazione in qualsiasi zona del territorio comunale  e/o UCC; 

- gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini (SGI) predisposto 
dall’ISTAT, 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 di 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; 

- provvedere alla compilazione dei questionari, fornendo ai rispondenti tutti i chiarimenti richiesti e tutte 
le informazioni inerenti alle finalità della rilevazione; 

- provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie che non lo hanno compilato autonomamente, 
tenendo conto degli orari di presenza dei componenti presso il loro domicilio; 

- provvedere ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza e la coerenza delle 
informazioni raccolte; 

- eseguire gli adempimenti rispettando i tempi e le modalità definite dal Responsabile o dal coordinatore 
dell’UCC; 

- riferire su eventuali criticità al Responsabile o al coordinatore dell’UCC; 
- svolgere ogni altro compito loro affidato dall’ISTAT e dall’UCC; 
- partecipare agli incontri formativi, acquisire le necessarie conoscenze e abilitazioni attraverso i diversi 

strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’ISTAT; 
- completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT ed accessibili tramite apposita piattaforma; 
- assicurare assistenza alle famiglie per la compilazione del questionario on-line, ove richiesta; 
- effettuare una ricognizione preliminare dell’area di rilevazione finalizzata a conoscere il territorio, 

affiggere le locandine, distribuire le lettere informative, individuare casi particolari e verificare gli 
indirizzi/sezioni assegnate; 

- effettuare interviste porta a porta con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) con 
tablet; 

- eseguire le attività esibendo tesserini di riconoscimento e/o documentazione apposita forniti dal 
Comune; 

- segnalare all’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura 
sanzionatoria di cui all’art.11 del D.Lgs 322/1989 e successive modificazioni; 

- conservare i questionari compilati ed i tablet in dotazione fino alla riconsegna nel rispetto della loro 
integrità e della normativa in materia di riservatezza dei dati personali; 

- osservare l’obbligo del segreto statistico ai sensi dell’art. 8, D.Lgs 322/1989; 
- in quanto incaricati di pubblico servizio osservare il divieto di cui all’art. 326 del codice penale 

(segreto d’ufficio); 
- in quanto incaricati al trattamento dei dati personali, osservare la normativa in materia di protezione dei 

dati personali di cui al G.D.P.R. 679/2016, al D.Lgs 196/2003 a s.m.i. ed al 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, allegato A.3 del citato D.Lgs 196/2003; 

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall’ISTAT e dall’UCC del 
Comune di Grantola; 
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da 
rilevare, attività diverse da quelle proprie dell’indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei 
questionari di rilevazione; 
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione, potrà essere 
sollevato dall’incarico. 
 



 

COMUNE  DI  GRANTOLA 
PROVINCIA DI VARESE 

C.A.P. 21030   Partita IVA 00559980123   Tel. 0332/575134   Fax 0332/576076 
 

E-MAIL: INFO@COMUNE.GRANTOLA.VA.IT  

 

\\192.168.1.2\Archivioffice\ALLEGATI  PROVV. SICRAWEB\Bando rilevatori.doc 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Possono richiedere l’ammissione alla selezione per l’eventuale nomina a rilevatore statistico i soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- età non inferiore agli anni 18; 
- possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; 
- saper usare i più diffusi strumenti informatici (Tablet, PC) e possedere adeguate conoscenze 

informatiche (internet, posta elettronica, PEC, ecc…); 
- possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste; 

(*) 
- avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
- avere cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o  un regolare permesso di 

soggiorno; 
- idoneità fisica allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 1 del presente avviso. 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. La perdita dei requisiti di cui sopra comporterà la decadenza dall’incarico. 
Pur non essendo richieste particolari idoneità, abilitazioni o specifiche caratteristiche individuali, nella 
selezione dei rilevatori verrà ovviamente presupposta una capacità ed autonomia di spostamento sul territorio, 
per rendere di fatto possibile l’attività di rilevazione. 
(*) Nel caso in cui, alla verifica delle domande presentate, nessun candidato rilevatore risulti in possesso 
del requisito minimo, il Comune potrà effettuare la selezione tra coloro che avranno presentato domanda 
pur privi del requisito, fornendo all’ISTAT una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell’UCC in 
cui si attesta di aver valutato anche i curricula dei candidati non in possesso del requisito. 
 
ART. 3 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 
I candidati in possesso dei requisiti previsti al punto 2 saranno inseriti in una graduatoria elaborata secondo la 
valutazione degli elementi oggettivi sotto riportati. 
A parità di punteggio, i candidati esterni saranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, in 
analogia a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della L. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della L. 
191/98. 
Il punteggio attribuito ai titoli viene ripartito come di seguito specificato: 
  

1) Titoli di servizio 
Esperienze professionali presso uffici demografici comunali non inferiori a mesi 6 Punti 05 
Esperienze lavorative presso centri elaborazione dati di enti pubblici o privati non inferiori a 
mesi 6  

Punti 05 

 
2) Valutazione titolo di studio scuola media superiore 

Valutazione da 36/60 a 45/60 o da 60/100 a 75/100 Punti 01 
Valutazione da 46/60 a 54/60 o da 76/100 a 90/100 Punti 03 
Valutazione da 55/60 a 60/60 o da 91/100 a 100/100 Punti 05 

 
3) Eventuali altri titoli di studio 

Certificazione ECDL (patente europea del computer) Punti 02 
Laurea triennale Punti 03 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 05 
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In caso di possesso di più diplomi di scuola superiore o più lauree, saranno valutati solo un diploma o una 
laurea (quelli a cui viene attribuito un maggiore punteggio); 
 
4) Precedenti incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT 
Rilevatore al Censimento dell’Agricoltura anno 2010 Punti 03 
Rilevatore al Censimento della Popolazione anno 2011 Punti 05 
Rilevatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni (punti 02 per ciascuna indagine 
fino ad un massimo complessivo di 10 punti)  

Punti 10 

    
5) Altri titoli di preferenza  
Residenza nel Comune di Grantola Punti 01 
Studenti o disoccupati Punti 01 

 
ART. 4 – VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di pubblicazione e sarà utilizzata dal Comune di Grantola per il 
Censimento permanente della Popolazione anno 2021; potrà altresì essere utilizzata per altre indagini statistiche 
ordinarie e straordinarie che saranno eventualmente richieste dall’ISTAT, salvo eventuali modifiche ai requisiti di 
accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni dell’ISTAT o a mutate 
esigenze dell’UCC: 
Saranno da considerarsi cause di revoca dall’incarico di rilevatore e di cancellazione dalla graduatoria: 

- Esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi dall’incaricato, 
- Aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che abbiano 

pregiudicato il buon andamento delle operazioni di rilevazione, 
- Istanza scritta di rinuncia del rilevatore. 

Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo in elenco per 
verificarne la disponibilità. 
 
ART. 5 – CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RILEVATORI 
La valutazione delle domande presentate sarà effettuata dal Responsabile dell’UCC il quale, effettuata la verifica in 
ordine al possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, procederà alla formazione della graduatoria dei 
rilevatori secondo il punteggio complessivo conseguito da ciascuno ed i criteri previsti dal presente avviso, 
provvedendo successivamente a comunicare ai selezionati l’affidamento dell’incarico in argomento; 
Verificata la disponibilità del candidato ed il possesso dei requisiti richiesti, si provvederà all’assegnazione 
dell’incarico occasionale e, in caso di rinuncia, di silenzio nei termini previsti o di mancanza dei requisiti richiesti, 
si procederà alla chiamata dei restanti candidati in ordine di scorrimento della graduatoria. 
Il rilevatore, al conferimento dell’incarico, s’impegnerà ad effettuare ogni rilevazione a lui affidata secondo le 
istruzioni impartite e parteciperà a tutte le riunioni indette dagli uffici competenti, inerenti alle attività di 
formazione ed aggiornamento. Il rilevatore dovrà raggiungere le unità da rilevare con mezzi propri ed a proprie 
spese nelle zone del territorio comunale interessate. 
Con riferimento all’incarico, il rilevatore dovrà offrire la massima affidabilità in ordine alla capacità di instaurare 
con i soggetti da rilevare rapporti di fiducia e di collaborazione. 
 
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo allegato e 
presentata: 

- All’ufficio protocollo del Comune di Grantola, per la consegna negli orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:00; 

- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.grantola@pec.regione.lombardia.it. 
In entrambi i casi le domande di candidatura dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 17 LUGLIO 2021. 

mailto:comune.grantola@pec.regione.lombardia.it
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Il termine è perentorio e non saranno ammesse eccezioni. La domanda deve essere firmata in calce pena 
nullità della stessa; ai sensi del DPR 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma e, pertanto, alla domanda 
va allegata obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Si prescinde dalla 
produzione del documento di identità, in caso di trasmissione della domanda a mezzo PEC personale con 
sottoscrizione mediante firma digitale valida, basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. 
 
Nel modulo di domanda i candidati dovranno rendere tutte le dichiarazioni richieste nel modulo stesso sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46  e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 
Non saranno accettate le domande: 

- Inviate oltre i termini sopra indicati, 
- Non presentate mediante le modalità sopra indicate. 

In tali casi gli aspiranti rilevatori saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella graduatoria, senza 
alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione Comunale. 
L’amministrazione inoltre non assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni aventi 
origine da inesatta indicazione del recapito da parte dell’interessato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici o telematici. 
Nella domanda di iscrizione il candidato rilevatore, consapevole del fatto che in caso di false dichiarazioni, 
secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che 
decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, deve indicare, oltre ai requisiti 
obbligatori: 
a) Cognome e nome, 
b) Codice fiscale, 
c) Data e luogo di nascita, 
d) Luogo di residenza, 
e) Cittadinanza, 
f) Telefono fisso e/o cellulare, 
g) E-mail/Pec, 
h) Eventuale recapito alternativo per l’inoltro di ogni comunicazione, 
i) Di essere edotto relativamente alla normativa sul trattamento dei dati contenuti nella domanda, di cui al 

Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) ed al Dlgs 196/2003 (“Codice della privacy”) in materia di 
trattamento dei dati personali, 

j) Di aver preso visione e di accettare i contenuti del presente avviso. 
Il Comune di Grantola si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle autocertificazioni e sulla documentazione presentata. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. 
La graduatoria sarà approvata con lo specifico provvedimento di cui sopra e verrà pubblicata all’albo on-line 
del Comune di Grantola. 
 
Art. 7 – TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO 
L’attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di tipo occasionale e non ha alcun vincolo di 
subordinazione. Il conferimento dello stesso non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di 
pubblico impiego. 
Per il censimento del 2021 il compenso verrà retribuito sulla base delle indicazioni riportate nella 
comunicazione ISTAT n. 1.c del 13.04.2021 avente per oggetto: “Avvio attività preparatorie del Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: Rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista 
(IST-02494) definito come segue: 
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1) Il contributo forfettario variabile, legato all’attività di rilevazione Areale sarà calcolato in misura di: 
A* € 11,00 Per ogni questionario compilato faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della 

famiglia 
B* €   8,00 Per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite pc e tablet, con il supporto di un 

operatore o di un rilevatore 
C €   1,00 Per ciascun indirizzo verificato/inserito 
D** €   1,00 Per ciascuna abitazione non occupata 
*Il contributo per ogni questionario compilato secondo le tipologie A-B sarà incrementato di: 
- € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- € 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale e valutazione uguale o superiore a sette; 
**Il contributo per “abitazione non occupata” (D) non sarà corrisposto per le abitazioni in edifici in costruzione 
o inagibili; 
 
2) Il contributo forfettario variabile, legato all’attività di rilevazione da Lista sarà calcolato in misura 

di: 
  
A* € 14,00 Per ogni questionario compilato relativo faccia a faccia con tecnica CAPI presso 

l’abitazione della famiglia 
B* €   9,00 Per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica, utilizzando postazioni 

telefoniche del Comune 
C* €   8,00 Per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia con pc o 

tablet con un operatore o un rilevatore 
D* €   5,00 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-D sarà incrementato di: 
- € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- € 4,00 se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il 
superamento del test finale e valutazione uguale o superiore a sette; 
L’ammontare del compenso da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è soggetto alle trattenute dovute in 
base alle leggi vigenti ed è commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate 
correttamente, secondo quanto stabilito dall’ISTAT; 
L’importo sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della 
loro attività sul territorio e non saranno ammesse richieste di rimborso spese; 
Il compenso sarà determinato e corrisposto, successivamente al versamento al Comune di Grantola del 
rimborso da parte dell’ISTAT, con apposito atto del responsabile dei servizi demografici.  
La mancata esecuzione dell’incarico non attribuisce 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/unità 
regolarmente compilati e consegnati. 
L’ISTAT ha stipulato una polizza antinfortunistica a copertura delle attività censuarie a favore dei rilevatori. 
Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte od invalidità permanente subite 
nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi sopra indicato e nei periodi di effettiva attività. 
Nell’ipotesi di infortunio il Comune di Grantola sarà sollevato da qualsiasi responsabilità. 
 
ART. 8 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO 
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 
322/89 (norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’istituto nazionale di statistica) e 
successive modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo 
quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dal nuovo regolamento europeo di protezione dei dati 
personali (G.D.P.R.) UE 2016/679) e dal codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati 
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personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale 
(SISTAN). 
I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, divieto di cui all’art. 326 del codice 
penale. 
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (“GDPR”) E DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 
GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE PRIVACY”) 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, 
secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) e dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 
(“Codice Privacy”). 
Il candidato, sottoscrivendo la domanda, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che 
saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003, al Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, GDPR – 
General Data Protection Regulation per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato, anche tramite 
supporti informatici e comunicato a tutto il personale dipendente di questa amministrazione coinvolto nel 
procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grantola (VA). 
 
ART. 10 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L. N. 241/1990 – 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione alla 
selezione comporta l’implicita accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso, a 
suo insindacabile giudizio per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si intende 
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato attraverso la 
sua domanda di partecipazione. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento è 
individuato nel Responsabile dell’UCC Antonella Martini. 
Per informazioni e approfondimenti gli interessati potranno rivolgersi all’UCC, tel. 0332/575134 e-mail: 
info@comune.grantola.va.it. 
Copia del presente avviso di selezione e del modello di domanda di candidatura possono essere scaricati dal 
sito istituzionale dell’ente: www.comune.grantola.va.it. 
 
Grantola, li 09.07.2021 
 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
              DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
                       (Antonella Martini) 
             (documento firmato digitalmente)     
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