COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO
SETTORE I
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Viale G. Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina -Telefono 0565/99002 -99368 Fax 0565/904321
Sito Internet: www.comune.marcianamarina.li.it
Pec: comunemarcianamarina@postacert.toscana.it

Allegato A

Marciana Marina, lì 27 giugno 2019

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESTERNA ED INTERNA, PER SOLI
TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI
FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 (UNO) RILEVATORE PER LO
SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE ISTAT “INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE
(EHIS) - IST - 02565 - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI
SERVIZI SANITARI 2019” CON RISERVA AGLI INTERNI.
OGGETTO:

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e int.;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e int. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Approvazione del
nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
VISTA la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: “Rideterminazione
della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione”;
VISTA la Circolare Istat n. 1516356/19 del 14 giugno 2019 relativa all’“Indagine europea
sulla salute” (EHIS) – IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari
2019. Periodo di rilevazione: 2 settembre – 2 dicembre 2019;
CONSIDERATO che questo Comune è stato selezionato per l’effettuazione dell’indagine
suddetta;

CONSIDERATO inoltre che, in base al numero di famiglie da intervistare è necessario n. 1
(uno) rilevatore;
RICHIAMATO l’allegato C della suddetta Circolare: “Linee guida per l’individuazione da
parte dei Comuni dei rilevatori delle indagini campionarie sulle famiglie”;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore I è stata indetta la
procedura selettiva in oggetto ed è stato, inoltre, approvato lo schema di avviso pubblico e lo
schema di domanda;
RITENUTO dover, conseguentemente, procedere all’indizione della selezione pubblica, per
titoli, indicata in oggetto, con riserva agli interni;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per
l'individuazione di n. 1 (uno) rilevatore per lo svolgimento dell’indagine ISTAT “Indagine europea
sulla salute (EHIS)” - IST - 02565 - Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari 2019;

PREMESSA

A partire dal mese di settembre 2019, l’Istat avvierà l’indagine europea sulla salute (EHIS), con la
quale saranno rilevate informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari.
L’indagine assume particolare rilevanza perché, essendo condotta in tutti gli Stati dell’Unione
Europea, consente di confrontare i principali indicatori di salute tra i Paesi membri, oltre che tra
tutte le regioni in Italia. I risultati derivanti da questo tipo di indagine sono di grande rilevanza
sociale: consentono di monitorare i principali aspetti della salute utili alla programmazione sanitaria
nel Paese per soddisfare i bisogni dei cittadini e contribuiscono a definire anche le politiche
europee. L’indagine contiene quesiti sulle condizioni di salute, sugli stili di vita (attività fisica,
consumo di bevande, consumo di tabacco, ecc.) e sul ricorso e sulle modalità di accesso ai servizi
sanitari. L’indagine è inserita nel programma statistico nazionale 2017-2019 — aggiornamento
2018-2019. Così come stabilito dall’ISTAT nella Circolare prot. n. 1516356/19 del 14/06/2019, la
rilevazione dei dati e la compilazione dei relativi questionari per l’“Indagine europea sulla salute”
— Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 è programmata nei
periodi: “2 settembre — 2 dicembre 2019” ed è affidata a rilevatori da individuare tra persone che
offrano il massimo affidamento sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro
capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che garantiscano la
collaborazione degli intervistati.

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE RICHIESTA

L’attività professionale richiesta consiste nella raccolta e registrazione delle informazioni presso le
unità statistiche individuate dall’ ISTAT (Famiglie Campione), tramite intervista e compilazione dei

questionari, nonché nelle registrazioni di competenza nell’apposito sistema informatico predisposto
dall’ISTAT. Il Rilevatore, nello svolgere il servizio di raccolta dati, opera senza vincoli di orario ed
in completa autonomia, pur nel rispetto delle istruzioni impartite, per la corretta e completa
esecuzione della rilevazione, dal responsabile della rilevazione. La forma contrattuale instaurata
sarà il contratto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Codice Civile).
I principali compiti del rilevatore, come indicato nella richiamata Circolare ISTAT prot. n.
1516356/19 del 14/06/2019, consisteranno in:
•

partecipare alle riunioni di istruzione per l’esecuzione dell’indagine;

•

contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista delle famiglie campione (n. 24) e
compilare il questionario - modello ISTAT (non è ammessa l’intervista per telefono);

•

registrare i dati di monitoraggio della rilevazione tramite web;

•

compilare per ciascuna famiglia campione la scheda di monitoraggio cartacea;

•

effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;

•

consegnare con frequenza almeno settimanale i questionari compilati all'Ufficio Statistica del
comune;

•

rapportarsi e riferire su eventuali problematicità con il referente comunale dell’indagine
statistica. Nell’espletamento dell’incarico al rilevatore è fatto divieto 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 dell’indagine statistica può essere sollevato dall’incarico.

DURATA, LUOGO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’
L’attività di raccolta dei dati relativi all’“Indagine europea sulla salute” — Rilevazione sulle
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 avrà luogo dal 2 settembre al 2 dicembre
2019 (date di riferimento ufficiali stabilite dall’ISTAT). La prestazione dovrà essere svolta su tutto
il territorio (centro abitato e aree fuori dal centro abitato) del Comune di Marciana Marina (Li)
Presso il Comune — Ufficio Statistica, a cura del rilevatore, dovrà essere effettuata la consegna,
con frequenza almeno settimanale, dei questionari compilati ed ogni altra operazione di raccordo
con il Coordinatore Comunale. Viene richiesta la disponibilità agli spostamenti per raggiungere, con
i mezzi e oneri a proprio carico, i soggetti da intervistare, anche in zone disagiate. Le prestazioni dei
rilevatori saranno coperte da assicurazione contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie
dai quali derivi morte od invalidità permanente (l’attivazione della polizza assicurativa sarà curata
dall’ISTAT).

OBBLIGHI DEI RILEVATORI
Il rilevatore, in base all’art. 4 comma I, lettera h) e all’art. 30 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm., è
incaricato del trattamento dei dati, ovvero è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei
dati dal titolare o dal responsabile. Nello svolgimento della propria attività, il rilevatore: a) ha
l’obbligo della esclusività del rapporto di rilevatore; b) ha l’obbligo al mantenimento dell’impegno
sino alla conclusione dello stesso; c) ha l’obbligo di partecipare alla riunione di istruzione
organizzata dall’ ISTAT; d) è vincolato dal segreto statistico per la tutela della riservatezza dei dati

raccolti nell’espletamento dell’incarico ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322; e) è
vincolato al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
e ss. mm. nonché del Codice di deontologia e buona condotta nel trattamento dei dati personali a
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale, in
conformità ai principi di cui all’art. 11 e, in particolare, a quelli di pertinenza e non eccedenza dei
dati trattati rispetto alle finalità perseguite; f) è tenuto all’osservanza del segreto di ufficio ai sensi
dell’art. 326 del Codice Penale. Il rilevatore le cui eventuali inadempienze pregiudichino il buon
andamento delle operazioni censuarie può essere sollevato dall’incarico.

COMPENSI DEI RILEVATORI
Ai rilevatori verrà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese,
stabilito di volta in volta dall’ISTAT e comunicato con apposita circolare, in relazione alla tipologia
di indagine e al numero delle famiglie assegnate e intervistate. A titolo puramente indicativo il
compenso lordo può essere stimato da un minimo di € 28,00 ad un massimo di € 40,00 per ogni
famiglia assegnata, intervistata e monitorata (nonché € 18,08 quale rimborso forfetario per la
partecipazione alle riunioni di istruzione), fermo restando che il lavoro prestato sia stato
correttamente svolto e giudicato ottimo dall'ISTAT. Tale importo è da intendersi comprensivo degli
oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Amministrazione; sarà soggetto alle trattenute
previdenziali e fiscali a carico del prestatore dovute in base alle leggi vigenti. L'interruzione
dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso. Non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi per
l’uso del mezzo proprio. Analogamente la partecipazione alla formazione non dà diritto al rimborso
delle relative spese. Pertanto, tutti i costi relativi alla prestazione in oggetto, nessuno escluso, sono a
carico del rilevatore e compresi nel trattamento economico previsto.

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti interni ed esterni all’amministrazione comunale, che,
alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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
Requisiti preferenziali:
1. Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a
faccia
2. Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di
assistenza e di servizio
3. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche in particolare Rilevazione
Areale e da Lista prevista dal Censimento Permanente della Popolazione e della Abitazioni –
edizione 2018
4. Capacità comunicative

5. Assunzione e mantenimento dell'impegno
6. Disponibilità alla collaborazione
7. Essere, alla data di pubblicazione dell’avviso, dipendente del Comune di Marciana Marina con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
8. Conoscenza e capacità di utilizzo dei più diffusi strumenti informatici
A completamento del profilo ideal-tipico della figura professionale del rilevatore si segnalano
anche: l'attitudine al rapporto con le persone, l'attitudine al problem solving, la capacità gestionale
organizzativa, la motivazione e le aspettative con riferimento alla mansione proposta.
I cittadini comunitari dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in
base ad accordi internazionali ed alla normativa vigente.
Per i cittadini stranieri ammessi alla selezione è, inoltre, richiesto il godimento dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, l’adeguata conoscenza della lingua
italiana e la regolare presenza nel territorio italiano.
Tutti gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono, altresì:
•

dichiarare la propria disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Marciana Marina;

•

dichiarare di utilizzare un proprio mezzo di trasporto per l’espletamento dell’incarico;

Il presente bando è predisposto nel rispetto della D. Lgs. 198/2006, che garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E MODALITA’ DI SELEZIONE
Apposita Commissione, nominata dal Responsabile del Settore I dopo la scadenza del presente
avviso, provvederà a stilare la graduatoria sulla base dei seguenti punteggi.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli ed esperienze professionali è di 48 punti e viene ripartito
come di seguito specificato:
A)TITOLI DI STUDIO: massimo 20 punti di cui:
_ Diploma di scuola secondaria di 2° grado (massimo 10 punti):
· valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100=punti 3;
· valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 5;
· valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 7;
· valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 10;
_ Titoli di studio universitari (massimo 10 punti):
· Laurea Triennale (L) = punti 2;
· Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) = punti 3;
· Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento = punti 5;
· Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica= punti 3;
· Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM) indiscipline Statistiche= punti 9;
· Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in discipline Statistiche = punti 9;
· Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca = punti 1 (aggiuntivi);
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella
a cui viene attribuito il punteggio maggiore.

B) Esperienze di lavoro, come dipendente anche a tempo determinato, presso uffici statistici,
demografici, anagrafici, elettorali di questo o altri Comuni (escluse le esperienze delle lettere E) e
F) che vengono valutate in autonomia) = (massimo 5 punti)
· Per periodi lavorativi anche non continuativi, complessivamente, inferiori a mesi 12= punti 2
· Per periodi lavorativi anche non continuativi, complessivamente, tra 12 mesi e 24 mesi = punti 4
· Per periodi lavorativi anche non continuativi, complessivamente, maggiori di 24 mesi= 5 punti
C) Esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati = (massimo 5
punti):
· Per periodi lavorativi anche non continuativi, complessivamente, inferiori a mesi 12= punti 2
· Per periodi lavorativi anche non continuativi, complessivamente, tra 12 mesi e 24 mesi = punti 4
· Per periodi lavorativi anche non continuativi, complessivamente, maggiori di 24 mesi= 5 punti
D) Esperienze lavorative come intervistatore, coordinatore o collaboratore dell’Ufficio di
Censimento nel Censimento Permanente della popolazione del 2018 = (punti 9)
La presente esperienza lavorativa non è valutabile ai fini della lettera B)
E) Esperienze lavorative come intervistatore, rilevatore, coordinatore in altre indagini statistiche per
conto dell’ISTAT negli ultimi tre anni = (massimo 9 punti):
· punti 3 per ciascuna indagine (fino al massimo di punti 9 complessivi per gli incarichi di
rilevazioni di cui al presente punto). La presente esperienza lavorativa non è valutabile ai fini della
lettera B)
F) Essere dipendente del Comune di Marciana Marina a tempo determinato o indeterminato;
Per il conteggio dell’unità di tempo “mese” di cui alle lettere B) e C), si ha riguardo alla singola
esperienza lavorativa:
-nell’ambito di ciascuna esperienza i periodi superiori ai 15 giorni (15 +1), danno luogo al
conteggio in eccesso del periodo, pertanto come pari al mese. I periodi fino a 15 giorni o uguale a
15 giorni non danno luogo a conteggio;
A parità di punti, precederanno in graduatoria i più giovani di età, così come previsto dall’art. 3,
comma 7, della L. n. 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della L. n.191/98.
Per l’incarico si procederà allo scorrimento della graduatoria dall’inizio, secondo l’ordine dei
punteggi.
I suddetti candidati dovranno frequentare il corso di formazione organizzato dall’Istat.
La mancata partecipazione al corso determina la decadenza dall’incarico per l’Indagine specifica.
L’incarico potrà essere affidato anche successivamente all’inizio delle operazioni dell’indagine, per
eventuali integrazioni o sostituzioni.
I dipendenti del Comune di Marciana Marina che hanno presentato istanza, sia a tempo determinato
che indeterminato al momento della pubblicazione di questo Avviso, avranno la prelazione
sull’affidamento dell’incarico di rilevatore, indipendentemente dal punteggio ottenuto;
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, firmata in originale, redatta in lingua italiana ed in carta semplice
utilizzando lo schema allegato al presente bando (Allegato 1) dovrà essere indirizzata a COMUNE
DI MARCIANA MARINA, Settore I, Viale G. Pascoli n. 1 — 57033 MARCIANA MARINA (LI).
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, al Comune di Marciana Marina entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 8 Luglio 2019, attraverso una delle seguenti modalità, utilizzando i modelli
allegati 1 e 2 al seguente bando:

a)

presentazione diretta a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Marciana Marina, Viale G.
Pascoli, 1 — Marciana Marina (Li).

b)

a mezzo raccomandata A/R o a mezzo corriere autorizzato mediante spedizione indirizzata a
COMUNE DI MARCIANA MARINA, Ufficio Comunale di Statistica, Viale G. Pascoli, 1 —
57033 MARCIANA MARINA (LI) (non farà fede il timbro postale) dando atto che sulla busta
dovrà essere apposta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione, per soli
titoli, interna ed esterna, per l'individuazione di n. 1 (uno) rilevatore per lo svolgimento
dell’indagine ISTAT “Indagine europea sulla salute (EHIS)” - IST - 02565 - Rilevazione sulle
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019.

c)

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con spedizione all’indirizzo del Comune di
Marciana Marina (Li) comunemarcianamarina@postacert.toscana.it. Si precisa che la
spedizione via PEC potrà essere effettuata soltanto servendosi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, dando atto che non saranno prese in considerazione e-mail spedite da
indirizzi di posta elettronica non certificati o pervenuti ad indirizzi di posta elettronica
dell’Ente differenti da quello sopra indicato. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC sopra segnalata. Non saranno, altresì,
prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un
indirizzo diverso dal proprio. Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma
digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale) la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione
autografa. Se invece il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita, la
domanda di partecipazione — a pena di esclusione — dovrà essere sottoscritta (firmata in
calce) e corredata da documento di identità, anche nel caso in cui risulti inviata dalla casella
PEC dell’aspirante candidato. Nel caso di inoltro della domanda mediante posta elettronica
certificata (PEC) farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune di Marciana
Marina.

E’ escluso ogni altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione. Le domande pervenute oltre il
termine di scadenza non saranno prese in considerazione. La domanda di ammissione dovrà essere
redatta utilizzando lo schema allegato e denominato Allegato 1 e 2.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva
comunicazione della modifica dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a questa
Amministrazione.
L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare
alla stessa fotocopia di entrambi i lati del documento di identità in corso di validità (per le persone
che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea è richiesta anche la copia
del permesso di soggiorno in corso di validità).
L'amministrazione si riserva di procedere ad accertare d’ufficio su quanto dichiarato dal candidato
nella domanda. La non conformità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda e
quanto diversamente accertato dall’ Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo
76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l’immediata cancellazione della candidatura e l’adozione
di ogni altra azione prevista dalla legge. Ai fini di una celere definizione del procedimento di
selezione e formazione della graduatoria, gli interessati possono allegare documentazione a
conferma di quanto dichiarato. In particolare, per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per
l'ammissione, questi dovranno riportare l’esatta denominazione, l’indicazione del luogo e dell’anno
del conseguimento. In ogni caso l’Ufficio Comunale si riserva di richiedere integrazioni o

documentazioni probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della
graduatoria.
Tali dati o documenti dovranno essere forniti entro la data indicata nella richiesta. La produzione di
documentazione probatoria non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda comporterà
l’esclusione dalla procedura ed il rigetto della domanda, salva la possibilità di denunce penali.

CAUSE DI ESCLUSIONE
In aggiunta a quanto previsto dal presente avviso, costituiscono irregolarità non sanabili della
domanda, e pertanto comportano l’esclusione dalla graduatoria: - la mancata sottoscrizione della
domanda di partecipazione; - la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di
entrambi i lati del documento di identità in corso di validità (per le persone che non sono cittadini di
uno dei paesi appartenenti all’ Unione Europea è richiesta anche la copia del permesso di soggiorno
in corso di validità); - il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente bando; la mancata dichiarazione, nella domanda di partecipazione, dei dati, requisiti e condizioni di cui al
presente bando; - la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente avviso; - la
presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando; l’utilizzazione, per la presentazione della domanda, di un modello diverso da quello approvato in
allegato al presente bando.

SELEZIONE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
La graduatoria verrà compilata sulla base dei titoli preferenziali di cui al presente bando, delle
domande pervenute, da parte del Responsabile del Settore I, previa verifica e dichiarazione di
ammissibilità. La graduatoria sarà approvata con determinazione del Settore I e sarà resa pubblica
mediante affissione all’albo pretorio online e nel sito web del Comune di Marciana Marina (Li)
(precisando che l’esito della selezione non sarà comunicato personalmente ai candidati). La
documentazione ad essa relativa sarà conservata presso il Settore I.
L’elenco dei rilevatori costituisce il documento di riferimento per l’assegnazione dell’incarico di
Rilevatore dell’indagine ISTAT “Indagine europea sulla salute (EHIS)” - IST - 02565 - Rilevazione
sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019 per il Comune di Marciana Marina.
L’elenco dei rilevatori e la relativa graduatoria hanno validità a decorrere dalla data di
pubblicazione dello stesso nell’albo pretorio comunale, fino al termine delle operazioni inerenti la
presente procedura selettiva e, comunque, per la durata di anni tre.
Il Comune di Marciana Marina si riserva di utilizzare la graduatoria per qualunque tipo di indagine
statistica che si dovesse svolgere nell’arco del triennio.
Il Comune di Marciana Marina si riserva la facoltà di revocare o sospendere o prorogare le
procedure sopra descritte o di introdurre modifiche, qualora reso necessario da norme sopravvenute
in materia o da diverse e successive disposizioni dell’ISTAT.
Il candidato utilmente collocato in graduatoria verrà invitato a presentarsi, pena la decadenza
dall’incarico, entro due giorni dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto di
collaborazione occasionale. Non verrà convocato il candidato affidatario di un’altra indagine in

corso, qualora le date di rilevazione si sovrapponessero, salvo diverse indicazioni da parte
dell’ISTAT.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti
presso il Comune di Marciana Marina, ai fini della gestione della presente procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di conferimento dell’incarico di collaborazione. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione per la formazione
della graduatoria e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della Pubblica
Amministrazione. Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti
informatici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e ss. mm., l’interessato gode di particolari diritti tra i
quali si segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

AVVERTENZA
In applicazione della Legge n. 370 del 23/08/1988 la documentazione (domanda di partecipazione
ed i relativi allegati, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e qualità personali)
relativa alla partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta all’imposta di bollo.
Si precisa, inoltre, che la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm..

VERIFICA DEI TITOLI POSSEDUTI E DEI REQUISITI DICHIARATI CONTROLLO
SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
L’Ufficio competente si riserva di provvedere d’ufficio alla verifica del titolo di studio e degli
eventuali titoli preferenziali dichiarati prima dell’affidamento dell’incarico.
Il Comune di Marciana Marina, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e ss. mm., procederà ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Qualora dovesse essere accertato che un candidato dichiarato idoneo non abbia mai posseduto, o
non possieda più i requisiti prescritti o anche uno solo di essi per l'ammissione dello stesso alla
selezione, verrà disposta la revisione della graduatoria.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si deve far riferimento alle
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. La presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata, senza riserva
alcuna, delle norme e disposizioni sopra richiamate. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della
Legge n. 241 del 7/8/1990 e ss. mm.;

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è la Dott.ssa Donatella
Martorella
Informazioni sulla procedura in argomento possono essere richieste al Settore I (Dott.ssa Donatella
Bertelli – Rag. Alessandra Ruffini) del Comune di Marciana Marina (Li), Viale G. Pascoli, n. 1, tel.
0565/9900299368,
fax
0565/904321,
indirizzi
posta
elettronica:
d.bertelli@comune.marcianamarina.li.it; a.ruffini@comune.marcianamarina.li.it; e durante gli orari
di apertura al pubblico.
Il presente bando è pubblicato all’ Albo Pretorio on line del Comune di Marciana Marina e sul sito
internet istituzionale del Comune di Marciana Marina (www.comune.marcianamarina.li.it).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
( Dott.ssa Donatella MARTORELLA )

