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Città di Guidonia Montecelio 
 Città Metropolitana di Roma Capitale  

 

AREA I – Affari Generali, Servizi Demografici e Sistemi Informativi 
U.O. Affari Generali e Servizi Demografici – UFFICIO STATISTICA 

00012 Piazza Giacomo Matteotti n. 20 - Tel. 0774 / 301.359 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO COMUNALE DEI RILEVATORI PER INDAGINI 

STATISTICHE SVOLTE DALLA CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO PER IL BIENNIO 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la propria determinazione n. 13 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione schema di 
avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei rilevatori per le indagini statistiche – biennio 
2021/2022” 

RENDE NOTO 
 

che l'Amministrazione comunale intende procedere all’aggiornamento dell’Elenco dei rilevatori 
per indagini statistiche svolte dalla Città di Guidonia Montecelio per il biennio 2021 – 2022.  
Il suddetto Elenco, costituito con D.D. Area I n. 10 del 27/01/2016, approvato con successiva D.D. 
Area I n. 22 del 18/02/2016 ed aggiornato con D.D. Area I n. 71 del 07/06/2018, contiene la lista 
dei soggetti ritenuti idonei per titolo di studio, esperienza, specializzazione e capacità 
professionale a svolgere la funzione di rilevatore statistico nelle indagini svolte dall’Ufficio 
comunale di Statistica, essenzialmente per conto dell’Istat.  
L’aggiornamento dell’elenco comporterà l’inserimento dei candidati ritenuti idonei e 
l’aggiornamento dei titoli dei rilevatori già presenti che intendono rinnovare l’iscrizione, avendone 
i requisiti.  Si provvederà con atto dirigenziale all’approvazione della nuova graduatoria. 
 
1. Bando - Domanda di partecipazione - Modalità e termini 
 
Il Bando è riportato in allegato al presente Avviso Pubblico (ALLEGATO 1)  
 
La Domanda di partecipazione alla selezione per l’aggiornamento dell’Elenco comunale dei 
rilevatori statistici dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo lo schema 
ALLEGATO 2 al presente avviso pubblico, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 25 maggio 2021 mediante una delle seguenti modalità: 
 a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R riportando sulla busta l’indicazione 

“Selezione per aggiornamento 2021-2022 dell’elenco dei rilevatori per indagini statistiche” al 
seguente indirizzo: Comune di Guidonia Montecelio – Area I - Ufficio di Statistica (c/o Ufficio 
Elettorale) Piazza Matteotti 20 – 00012 Guidonia Montecelio; 

 tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.guidonia.org; 

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 
- Curriculum vitae (formato europeo) 
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 Nel caso di spedizione tramite servizio postale farà fede l’arrivo presso il Protocollo Generale 
dell’Ente. 

 Nel caso di trasmissione tramite PEC la domanda andrà sottoscritta con firma autografa o 
digitale ed allegata in formata pdf. 

 
Non saranno accettate le domande: 

- pervenute oltre i termini sopra indicati; 
- prive di sottoscrizione del richiedente; 
- prive della copia del documento di identità; 
- prive di curriculum vitae. 

In tali casi i candidati saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella graduatoria, senza 
alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione. 
I candidati non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di ammissione e 
agli altri titoli posseduti, che vengono autocertificati nella domanda di ammissione con la firma in 
calce alla stessa. 
 
La Città di Guidonia Montecelio si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica 
delle dichiarazioni presentate dai candidati. L'Amministrazione comunale non risponde di 
eventuali disguidi postali e/o di consegna non imputabili ai propri uffici. Inoltre, non assume 
alcuna responsabilità per comunicazioni inesatte da parte dei candidati.  
 
 
2. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 i dati forniti dai candidati sono acquisiti dalla 
Città di Guidonia Montecelio, in qualità di Titolare del trattamento, e sono utilizzati dal 
responsabile dell’Ufficio comunale di  Statistica con modalità idonee a garantirne la riservatezza, 
per le finalità di gestione della formazione dell'Elenco comunale dei rilevatori statistici e saranno 
trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

 
 
3. Incompatibilità e motivi ostativi all’affidamento dell’incarico 
Il rilevatore, al momento dell’accettazione dell’incarico, non dovrà trovarsi in alcuna delle 
condizioni atte a costituire motivi di incompatibilità o conflitto d’interesse, anche potenziale, né 
avere controversie non risolte con la Città di Guidonia Montecelio. 
 
4. Informazioni generali  
La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all’incarico, l’accettazione 
incondizionata delle disposizioni bando di cui all’ALLEGATO 1. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Angela Nisi. 
Per eventuali, ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio comunale di 

Statistica, c/o Ufficio Elettorale – Piazza Matteotti, 20 – telefono 0774/301.359 o all’indirizzo 

email: mnisi@guidonia.org 

                  Il Dirigente Area I 
                  Dott. Fabio LAURO 
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