
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

Il Responsabile dell'Ufficio Statistica

Premesso che:
-  con  determinazione  dirigenziale  del  Servizio  Economia,  Ambiente  e  Territorio  n.  281  del
18/12/2015  è  stato  istituito  l'Ufficio  di  Statistica  che,  come  da  Deliberazione  del  Consiglio
dell'Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  n.  42  del  30/12/2015,  esercita  la  funzione
fondamentale di statistica per conto dei Comuni ad essa appartenenti.

- al fine di espletare la funzione statistica che i Comuni del territorio sono chiamati a svolgere
per conto dell'Amministrazione Centrale dello Stato, l’Ufficio di Statistica dell'Unione dei Comuni
del  Mugello  intende  costituire  Albi  dei  Rilevatori  per  le  indagini  ordinarie  e  straordinarie
promosse dall’Istat, ai fini della realizzazione del Programma Statistico Nazionale.

-  al  fine di  espletare  eventuali  altre  attività  di  indagine  da svolgersi  in  base alle  esigenze
conoscitive dell'amministrazione e dei comuni.

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione per soli titoli per la costituzione di un Albo dei Rilevatori relativa
alle  indagini  da  tenersi  nei  Comuni  di  Barberino  di  Mugello,  Borgo  San Lorenzo,  Dicomano,
Scarperia e San Piero e Vicchio. 

1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per la partecipazione alla suddetta graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
a) avere età non inferiore ad anni 18;
b) essere in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore o titolo di studio

equipollente. In caso di titolo di studio equiparato, sarà onere del candidato indicare con
precisione gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza;

c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
d) essere  cittadini  italiani,  oppure  in  caso  di  cittadinanza  diversa,  avere  comprovata

conoscenza della lingua italiana con idoneo titolo di studio;
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 
f) di conoscere ed utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e possedere

adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);
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g) di  essere  disponibile  agli  spostamenti  con  mezzi  propri,  nonché  all’utilizzo  di  mezzi
telefonici personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona
del territorio oggetto d'indagine.

Il mancato possesso dei requisiti comporta la non ammissione alla selezione.
I  requisiti  prescritti  devono essere posseduti  alla  data di  scadenza del  termine stabilito  dal
presente avviso per la presentazione delle domande.

2 - REQUISITI PREFERENZIALI

Residenza (o domicilio) nel Comune oggetto d'indagine;

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di  ammissione alla  selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo
schema di  domanda in  ALLEGATO A) disponibile  sul  sito dell'Unione dei Comuni del  Mugello
www.uc-mugello.fi.it e  dei  Comuni  di  Barberino  di  Mugello,  Borgo  San  Lorenzo,  Dicomano,
Scarperia e San Piero, Vicchio  oppure reperibile presso l'Ufficio Statistica dell'Unione dei Comuni
Mugello e presso gli uffici URP e Sportelli al Cittadino dei suddetti Comuni.
Detta domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Unione Montana dei Comuni Mugello,
Via Togliatti, 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) entro il giorno venerdì 13 settembre 2019
attenendosi alle seguenti modalità:

 invio  per  posta  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  a: Ufficio  di
Statistica dell'Unione Montana dei Comuni Mugello, Via Togliatti, 45 – 50032 Borgo San
Lorenzo (FI);  NON FA FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE dunque anche le domande
inviate a mezzo posta dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il giorno di
scadenza del bando. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “DOMANDA SELEZIONE
ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI COMUNI DEL “BASSO MUGELLO”.

 inviata tramite PEC all'indirizzo uc-mugello@postacert.toscana.it per coloro che sono in
possesso di  una casella  di  Posta Elettronica  Certificata personale.  In questo caso da
domanda potrà essere consegnata entro le ore 23,59;

 consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo dell'Unione Montana dei Comuni
Mugello,  Via  Togliatti,  45  –  50032 Borgo  San  Lorenzo (FI)  (orario:  lunedì,  mercoledì,
giovedì e venerdì ore 9:00-12:30, martedì ore 9:00 -12:30 e 15:30-17:00); sulla busta
dovra essere riportata la dicitura “DOMANDA SELEZIONE ALBO DEI RILEVATORI STATISTICI
COMUNI DEL “BASSO MUGELLO””. In questo caso da domanda dovrà essere consegnata
entro le ore 12,30.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni  il  candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art.  76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che siano
trasmesse le comunicazioni relative alla selezione oltre ad un numero telefonico e indirizzo
di posta elettronica.
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati pena esclusione i seguenti documenti:
1. Fotocopia della Carta di Identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Curriculum Vitae datato e firmato in formato europeo.

La  domanda,  sottoscritta  dal  candidato,  non  necessita  di  autenticazione  in  quanto
autocertificata dalla fotocopia del documento di identità allegata.
Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il
possesso dei requisiti per l'ammissione alla graduatoria e riportate nel facsimile allegato A) al
presente avviso né delle domande non firmate dal candidato.
La domanda dovrà inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

Residenza o domicilio nei Comuni di Barberino M., Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e
San Piero, Vicchio : 4 punti

Titolo di studio (max 2 punti)  :
- Laurea in statistica: 2 punti
- Laurea in altre discipline: 1 punto (indipendentemente dal n. di lauree)

Esperienze (max 4 punti):
- Incarichi come rilevatore o coordinatore per indagini svolte per conto di Istat: 3 punti
-  Incarichi  come  rilevatore  o  coordinatore  per  indagini  statistiche  diverse  dalle  precedenti
purché di enti pubblici, università, enti o società private di indagini demoscopiche o statistiche:
1 punto (non cumulabile al precedente)
- Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei
Comuni: 1 punto
Si  precisa  che  qualora  dalla  dichiarazione  resa  non  sia  possibile  identificare  il  titolo
dell’indagine, l’Ente presso il quale è stata effettuata o la durata, non si darà luogo ad alcuna
valutazione. 

Il punteggio massimo ottenibile è di 10 punti.

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata dall'Ufficio di Statistica dell'Unione dei Comuni.
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5 – GRADUATORIA

I candidati saranno collocati in una graduatoria, che costituirà l’Albo dei Rilevatori Statistici per
i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo,Dicomano, Scarperia e San Piero e Vicchio,
secondo l’ordine della somma complessiva dei punti ottenuti. In caso di parità di punteggio verrà
preferito il  candidato  più giovane di  età,  in analogia alle disposizioni  contenute nell’art.  2,
comma 9, Legge 191/98.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Non
vi saranno comunicazioni individuali.
L’Albo dei rilevatori avrà validità di tre anni dalla data dell'atto di approvazione dello stesso.

6 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

L’Ufficio  di  Statistica  dell'Unione  che  si  occupa  delle  indagini  ISTAT, attingerà  dall’Albo  dei
Rilevatori per le rilevazioni annuali promosse dall'ISTAT sulla base del Piano Statistico Nazionale.
L'Albo dei rilevatori potrà essere utilizzato per altre indagini promosse dalla Unione Montana dei
Comuni nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero,
Vicchio.
Gli incarichi verranno attribuiti seguendo l’ordine progressivo di posizione in graduatoria, dando
priorità (vedi p.to 2 – Requisiti preferenziali) ai residenti (o domiciliati) del Comune oggetto
di  rilevazione.  Una  volta  esauriti  gli  idonei  residenti  (o  domiciliati)  nel  Comune  di
rilevazione, si procederà a scorrere la graduatoria dall'inizio.
L’Ufficio  preposto  accerterà  a  mezzo  telefono  la  disponibilità  da  parte  del  rilevatore.  La
mancata  reperibilità, dopo  tre  tentativi  nell’arco  di  due  giorni,  così  come  il  rifiuto,  verrà
considerata rinuncia all’incarico, senza comportare l’esclusione dalla graduatoria e si darà luogo
allo scorrimento della stessa.
E’ onere del soggetto inserito in graduatoria la  comunicazione tempestiva di  ogni  eventuale
variazione di indirizzo e di recapito telefonico per le comunicazioni riguardanti la disponibilità
all’incarico di rilevatore.
In  caso  di  chiamata  e  di  accettazione  dell'incarico,  il  contratto  stipulato  con  questa
amministrazione  avrà  la  natura  di  incarico  temporaneo  con  carattere  di  lavoro  autonomo
occasionale e non comporta l’instaurazione di rapporto di impiego, trattandosi di prestazione
libero professionale (art. 2222 c.c.).
In  nessun caso il  rapporto  di  lavoro autonomo occasionale  potrà trasformarsi  in  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato.

7 - COMPITI DEI RILEVATORI

I  rilevatori, nello svolgere il  servizio di  raccolta dati operano in completa autonomia, senza
vincoli di orario, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile dell’Ufficio di Statistica
dell'Unione dei Comuni, accettando i compensi e gli obblighi stabiliti dall’ISTAT. Inoltre devono
essere disponibili agli spostamenti con mezzi propri ed a proprie spese, nonché all’utilizzo di
mezzi telefonici personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona
del Comune oggetto d'indagine.
Il materiale e l'eventuale strumentazione di rilevazione sono forniti prima dell'inizio dell'indagine
statistica.  I  rilevatori  dovranno  infine  garantire  la  propria  partecipazione  alle  riunioni  di
formazione  per  acquisire  le  necessarie  conoscenze  ed  abilità  attraverso  i  diversi  strumenti
formativi che saranno messi a disposizione dall'Istat.
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Il rilevatore è vincolato al segreto statistico di cui all’art. 8 del D. Lgs. 322/1989 sui dati rilevati
e sui risultati della sua opera o di quanto altro sia venuto a conoscenza nel corso della sua
attività, è soggetto al divieto di pubblicazione di atti e immagini, di cui all’art. 326 c.p., in
quanto incaricato di pubblico servizio e diventa incaricato del trattamento dei dati personali ai
sensi  del Regolamento (UE) 679/2016 e Dlgs. n.196/2003 e s.m.i..
Il rilevatore, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni statistiche,
può essere sollevato dall’incarico.

8 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al  rilevatore  incaricato  di  condurre  una  indagine  statistica  sarà  corrisposto  un  compenso,
definito dall'ISTAT, al netto delle ritenute di legge, commisurato sia alla tipologia di rilevazione,
sia  al  numero  di  questionari  regolarmente  compilati  e  consegnati  dal  rilevatore,  secondo  i
parametri previsti dalla normativa nazionale. 
I relativi compensi saranno liquidati una volta che l'Unione dei Comuni ha ricevuto il pagamento
da parte dell’ISTAT e a seguito di  emissione  di documento valido a fini  fiscali  da parte dei
rilevatori stessi.
Non è previsto alcun rimborso spese.
L’Istat  stipula  una  polizza  cumulativa  di  assicurazione  infortunistica  a  favore  dei  rilevatori
incaricati di volta in volta per lo svolgimento delle indagini a seguito della comunicazione dei
nominativi  dei  soggetti  designati  che  verrà  effettuata  all’ISTAT  dall’ufficio  di  Statistica
dell'Unione dei Comuni. Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano
morte o invalidità permanente subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi sopra
indicati e nei periodi di effettiva attività.
Nell’ipotesi  di  infortunio  l'Unione  dei  Comuni  del  Mugello  sarà  sollevata  da  qualsiasi
responsabilità.

9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016 e Dlgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati presso la Unione Montana dei Comuni del Mugello, esclusivamente per
le  finalità  di  gestione  della  formazione  della  graduatoria  e  successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  per  le  finalità  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
formazione della graduatoria, pena l'esclusione.
I  dati  saranno  trattati  per  il  tempo  necessario  al  raggiungimento  delle  finalità  suddette  e
saranno  successivamente  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa.
Titolare del  trattamento dati   è  l’Unione  montana dei  Comuni  del  Mugello  con sede in  Via
Togliatti, 45 50032 Borgo San Lorenzo.
I dati raccolti saranno trattati in conformità al Reg.UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs 196/2003 e
s.m.i
L'informativa  completa  sul  trattamento  dati  è  visionabile  all’indirizzo  web  http://www.uc-
mugello.fi.it/privacy. 

Il DPO (Responsabile Dati Personali) è contattabile all’indirizzo mail dpo@uc-mugello.fi.it  .
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10 - INFORMAZIONI FINALI

Il  presente  avviso  costituisce  lex  specialis,  pertanto  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di
tutte le disposizioni ivi contenute.
Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Ogni comunicazione relativa al presente avviso è pubblicata sul sito ufficiale dell’Ente: www.uc-
mugello.fi.it, in “In Evidenza”, sezione “Bandi e concorsi”.
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Elefante.
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  alla  dott.ssa  Carolina  Graziani  tel.  05584527249  nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9:00-14:00, il martedì e giovedì anche ore 14:30-18:00
oppure all'indirizzo e-mail:c.graziani@uc-mugello.fi.it.

Responsabile dell'Ufficio Statistica
Il Dirigente del Servizio 

Economia Ambiente Territorio e Forestazione
Ing. Vincenzo Massaro

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055/84.52.71 – Fax 055/84.56.288

P. IVA 06207690485

mailto:c.graziani@uc-mugello.fi.it
http://www.uc-mugello.fi.it/
http://www.uc-mugello.fi.it/


UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

ALLEGATO A)

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DI RILEVATORI STATISTICI
DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI STATISTICHE
NEI COMUNI DI BARBERINO DI MUGELLO, BORGO SAN LORENZO, DICOMANO, 

SCARPERIA E SAN PIERO, VICCHIO

ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
                          UFFICIO DI STATISTICA 

                Via P. Togliatti, 45
                                                                                             50032 – Borgo San Lorenzo (FI)

Il/la sottoscritto/a _________________________C.F. _____________________

nato/a a_______________________, Prov.(____) il_________________________, 

residente a_____________________________Prov.________Cap_______

Via/Piazza______________________________n.___________

(se diverso dalla residenza)

domiciliato a_____________________________Prov.________Cap_______

Via/Piazza______________________________n.___________

Tel._____________________Cell.(*)_________________E-mail (*)_______________________,

(*) campi obbligatori

Chiede

di  essere ammesso/a a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  la  formazione  dell'  Albo  dei
Rilevatori Statistici relativa alle indagini da tenersi nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo
San Lorenzo, Dicomano, Scarperia e San Piero e Vicchio.

A tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito;

 di avere età non inferiore ai 18 anni;
 di avere il godimento dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

Via Palmiro Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055/84.52.71 – Fax 055/84.56.288

P. IVA 06207690485



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

oppure di essere in possesso di cittadinanza _______________ ed avere comprovata conoscenza
della lingua italiana dal seguente il titolo di studio____________________.

 di  essere  in  possesso  del  seguente  diploma  di
maturità___________________________________________________conseguito
presso____________________________________________nell’anno________;

 di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in
______________________________________________________________conseguita presso
________________________________________nell’anno________;

 di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;

 di conoscere ed utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC e Tablet) e possedere
adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

 di  essere  disponibile  agli  spostamenti  con  mezzi  propri, nonché  all’utilizzo  di  mezzi
telefonici personali, per raggiungere e contattare le unità di rilevazione in qualsiasi zona
del territorio oggetto d'indagine;

 di  aver  espletato  le  seguenti  rilevazioni  statistiche  per  conto  di  Istat  (obbligatorio
esplicitare:titolo dell'indagine, ente affidatario, durata): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 di aver espletato le seguenti rilevazioni statistiche per conto di altri soggetti diversi da
Istat purchè di enti pubblici, università, enti o società private di indagini demoscopiche o
statistiche (obbligatorio esplicitare: titolo dell'indagine, soggetto affidatario, durata): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 di avere esperienza lavorativa di almeno 6 mesi presso gli uffici demografici, anagrafici,
elettorali dei Comuni (obbligatorio esplicitare: ente affidatario, Ufficio, durata): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 di allegare fotocopia documento valido di identità;
 di  allegare un curriculum formativo e professionale  in  formato europeo,  datato e

firmato.

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in
relazione al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art. 13 del Regolamento
UE 676/2016 e al Dlgs n.196/2003 e s.m.i..

Si  autorizza  altresì  l'Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  alla  pubblicazione  sul  sito
istituzionale  dell'Ente  del  proprio  nominativo  in  ragione  dell'ammissione/esclusione  dalla
selezione e la posizione in graduatoria con relativo punteggio.

Luogo e data     Firma

__________________                                                             _______________________
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