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CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 

COMUNE DI VICENZA - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241 

P.G.N.  57441                                                                                            Vicenza, 25 agosto 2011 
 
OGGETTO:  Selezione pubblica per titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento 

di incarichi di rilevatore per il 15° Censimento de lla Popolazione e delle Abitazioni. 
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 

 
IL   DIRETTORE 

PREMESSO CHE 
• Dal mese di ottobre 2011 si svolgeranno le operazioni legate al 15° Censimento generale 

della popolazione e delle abitazioni, indetto dall’art. 50 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2010 n. 122; 

• con decreto del Sindaco PGn. 22579 in data 31.03.2011 è stato costituito l’Ufficio 
Comunale di Censimento con il compito di organizzare e svolgere la rilevazione sul 
territorio comunale avvalendosi anche di appositi coordinatori e rilevatori; 

•  l’Istat, con Circolare protocollo n. 4899 del 21.06.2011, ha specificato requisiti, modalità e 
tempi di reclutamento e formazione dei coordinatori e dei rilevatori comunali; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 44527 del 28.06.2011 è stato creato l’impegno a 
copertura delle spese per il reclutamento dei coordinatori e dei rilevatori; 

• con determinazione dirigenziale PGn. 47510 del 08.07.2011 è stata indetta una Selezione 
pubblica per titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di 
rilevatore per il 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni; 

 
PRESO ATTO  

• delle sentenze del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Lavoro - del 10 agosto 2011 e 
del Tribunale di Genova del 16 agosto 2011 che dichiarano il carattere discriminatorio 
consistito nell’aver previsto tra i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica 
finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori per i rispettivi comuni di Milano e 
Genova la cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

• della comunicazione dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, PGn. 57384 del 25.08.2011, che, in forza delle 
succitate sentenze,  invita il Comune di Vicenza a pubblicare un nuovo bando per 
consentire la presentazione delle domande anche da parte dei cittadini extracomunitari; 

 
CONSIDERATO  

• che anche il bando di selezione per rilevatori del comune di Vicenza, PGn. 47510 del 
08.07.2011, richiedeva tra i requisiti quello di essere cittadino italiano o di altro stato 
dell’Unione Europea (Requisiti per l’ammissione alla selezione, punto c); 

• che il suddetto bando di selezione ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione alle ore 24:00 del giorno 01/08/2011 

• che la graduatoria pubblicata in data 12 agosto 2011, sulla base delle domande presentate 
entro il termine di cui sopra, ha il carattere di provvisorietà, come previsto dal bando di 
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selezione (Termini della procedura di selezione) in attesa della giornata di formazione 
obbligatoria prevista per il giorno 2 settembre 2011; 

 
RITENUTO opportuno, alla luce delle sentenze citate, riaprire formalmente i termini per la 
presentazione delle domande estendendo il requisito della cittadinanza anche ai cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri 
dovranno peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, 
avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, essere in possesso, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica Italiana o dei paesi dell’Unione Europea. 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

• il D.P.R. n. 487/1994, successivamente integrato con DD.PP.RR. nn. 693/1996 e 
445/2000, “recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni 
nei pubblici impieghi”; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale 15 maggio 2009, n. 131 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 396 del 10.12.2008; 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 16/22270 del 30 marzo 2011 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 181/44877 del 29.06.2011 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l’anno 2011; 

• l’art. 92 dello Statuto; 
• l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di riaprire, per le motivazioni indicate in premessa, i termini per la presentazione delle 
domande per la selezione per titoli per la costituzione di una graduatoria per il conferimento di 
incarichi di rilevatore per le operazioni legate al 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni, rivolta a personale esterno tramite contratto di collaborazione autonoma 
occasionale; 

2. di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande di durata pari a quello previsto 
dal bando precedente; 
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3. di estendere il requisito della cittadinanza anche ai cittadini extracomunitari regolarmente 
soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri dovranno peraltro godere dei 
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza 
parlata e scritta della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana o dei 
paesi dell’Unione Europea. 

4. di approvare l’allegato avviso pubblico per la presentazione delle candidature, che forma parte 
integrante della presente determinazione; 

5. di dare adeguata pubblicità al citato avviso adottando le modalità previste dall’art. 3 del 
regolamento per l’accesso all’impiego a tempo determinato. 

 
    f.to IL DIRETTORE 

                              Ing. Marcello Missagia 
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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA COSTITUZIONE D I UNA GRADUATORIA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER LE OPER AZIONI LEGATE AL 15° 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITA ZIONI 

 
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 

 
 
 

IL DIRETTORE 
DEL SETTORE SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E S.I.T . 

 
 

VISTI: 
• l’art. 50, comma 1 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2010 n. 122 con cui è indetto il 15° Censimen to generale della popolazione e delle 
abitazioni; 

• la deliberazione del Presidente dell’Istat nr 6 del 18/02/2011 con cui si adotta il Piano 
Generale di Censimento; 

• la Circolare tecnica, protocollo ISTAT n. 4899 in data 21.06.2011 con cui l’ISTAT specifica i 
requisiti richiesti e i compiti per la figura di rilevatore; 

• la determinazione dirigenziale PGn. 47510  del 8 luglio 2011 ; 
• la determinazione dirigenziale PGn. 57441  del 25 agosto 2011 
 

RENDE NOTO 
 
che in esecuzione dei sopraccitati provvedimenti, il Comune di Vicenza intende procedere alla 
pubblicazione di un nuovo avviso di selezione pubblica per titoli per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarico di rilevatore nell’ambito delle attività 
connesse al 15° Censimento generale della Popolazio ne e delle abitazioni. 
 
Le domande presentate in occasione del precedente avviso, pubblicato in data 08/07/2011, 
restano valide anche ai fini del presente avviso e pertanto non sarà necessario presentare una 
nuova domanda di partecipazione, fatta salva la possibilità di integrare la domanda con eventuali 
titoli valutabili ai sensi del bando. 
 
Gli incarichi di cui alla presente selezione saranno conferiti secondo la tipologia del lavoro 
autonomo occasionale e si svolgeranno indicativamente nel periodo compreso tra il 9 ottobre 
2011 e il 31 gennaio 2012 , salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e comunque per l’intero 
periodo di effettiva necessità sulla base delle esigenze derivanti dalle operazioni censuarie. 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così 
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come previsto dal D.Lgs. 11.4.2006, n.198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive 
modificazioni. 
 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA: 

ore 24.00 di giovedì 22  Settembre 2011  
 

 
COMPITI DEI RILEVATORI 

 
I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate dall’Ufficio 
Comunale di Censimento, garantendo l’espletamento delle attività censuarie nei tempi previsti. 
 
I compiti assegnati ai rilevatori saranno i seguenti: 

1. partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 
attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 

2. gestire quotidianamente, mediante l’uso del Sistema informatico di Gestione della 
Rilevazione predisposto dall’Istat, il diario delle sezioni di censimento assegnate dal 
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) o dal coordinatore competente 
nonché tutte le altre funzionalità previste; 

3. effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze nonché alle famiglie 
iscritte nella Lista Anagrafica di Censimento (LAC) nei casi in cui la spedizione diretta da 
parte dell’Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; 

4. eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e 
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’UCC; 

5. provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti tenendo 
conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su 
finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla 
compilazione del questionario, ove richiesta; 

6. coadiuvare i coordinatori e il personale dell’UCC nella gestione dei Centri Comunali di 
raccolta; 

7. rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti 
nel territorio del Comune non comprese nella LAC, tenendo conto degli orari di loro 
presenza nel domicilio e assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, 
ove richiesta; 

8. provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri 
di propria pertinenza in essi contenuti; 
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9. segnalare al coordinatore comunale o al responsabile dell’UCC eventuali violazioni 
dell’obbligo di risposta; 

10. svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell’UCC o dal coordinatore ai fini del 
buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia 
di protezione di dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal “Manuale di 
Rilevazione” che sarà loro fornito al momento della formazione. I rilevatori le cui inadempienze 
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie saranno sollevati dall’incarico. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

L'incarico di rilevatore si configurerà come rapporto di lavoro autonomo occasionale. 

Al rilevatore verrà corrisposto un compenso lordo forfettario omnicomprensivo commisurato sul 
numero e sulla tipologia di questionario trattato oltre che sulla modalità di raccolta dello stesso, 
secondo i parametri previsti dall’Istat e al massimo pari a 6,00 € a modello di famiglia, a 8,00 € a 
modello di convivenza e a 2,00 € a modello di edificio o abitazione non occupata validati dall’Istat . 

Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle Leggi vigenti. 

Le convocazioni per l’affidamento di incarico saranno effettuate telefonicamente o tramite posta 
elettronica all’indirizzo di posta utilizzato per l’iscrizione on-line. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
I requisiti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 
 

a) aver conseguito il diploma di scuola media superiore 
b) avere età non inferiore ad anni 18; 
c) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere 

cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I 
cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana; 

d) godere dei diritti politici;  
e) non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e non avere procedimenti penali 

in corso; 
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f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e di non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;  

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari in occasione di precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni;  

h) essere fisicamente idoneo alle mansioni relative al posto a concorso;  
 
I requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande. 
 
La conoscenza adeguata della lingua italiana, parlata e scritta, sarà accertata dalla commissione 
esclusivamente per i cittadini stranieri che non abbiano conseguito alcun titolo di studio in Italia o 
presso Istituti italiani all’estero. Tale accertamento verrà effettuato nel corso della giornata di 
formazione obbligatoria di cui ai punti seguenti. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere compilata esclusivamente on-line  
sull’apposito modulo reperibile nel sito internet del Comune di Vicenza all’indirizzo 
http://www.comune.vicenza.it  (sezione APPALTI/BANDI/CONCORSI) entro il termine perentorio 
delle ore 24:00 di Giovedì 22 Settembre 2011 
 
Non sono ammesse domande presentate in forma divers a. 
 
La procedura di iscrizione on-line prevede le seguenti fasi: 
1) registrazione; 
2) compilazione del modulo predefinito con campi obbligatori; 
3) caricamento del file in formato PDF del curriculum vitae (contenente le indicazioni esplicite dei 

titoli che danno diritto a punteggio secondo quanto previsto dal bando); 
4) verifica della correttezza dei dati inseriti; 
5) attribuzione automatica da parte della procedura di un numero progressivo (ticket) identificativo 

della domanda di partecipazione con l’indicazione della data e ora di invio (che fanno fede per il 
rispetto dei termini previsti dal presente bando); 

6) stampa su carta della domanda precompilata da parte del candidato. 
 
La domanda così stampata e il curriculum vitae dovranno essere presentati e sottoscritti al 
momento della convocazione per il conferimento dell’incarico. 
In caso di rinuncia o di esclusione per mancanza dei requisiti, si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria. 
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Le domande presentate in occasione del precedente avviso, pubblicato in data 08/07/2011, 
restano valide anche ai fini del presente avviso e pertanto non sarà necessario presentare una 
nuova domanda di partecipazione, fatta salva la possibilità di integrare la domanda con eventuali 
titoli valutabili ai sensi del bando. 
(L’eventuale documentazione integrativa andrà inviata all’indirizzo mail 
censimento@comune.vicenza.it con la stessa casella di posta elettronica utilizzata per l’iscrizione, 
indicando in oggetto il numero di ticket assegnato all’atto della registrazione ed allegando un 
nuovo curriculum vitae comprensivo dei titoli integrativi che sostituirà a tutti gli effetti il precedente). 
 

TERMINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 

Sulla base della valutazione dei titoli si provvederà a redigere una graduatoria provvisoria di tutte 
le domande presentate che sarà pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di 
Vicenza all’indirizzo http://www.comune.vicenza.it (sezione APPALTI/BANDI/CONCORSI). 

Per essere confermati in graduatoria gli aspiranti candidati che non avessero già partecipato a 
quello precedente saranno tenuti a partecipare al corso di formazione organizzato dall’Ufficio 
Comunale di Censimento: data, ora e luogo del corso saranno resi noti via web nel sito internet del 
Comune di Vicenza all’indirizzo http://www.comune.vicenza.it (sezione 
APPALTI/BANDI/CONCORSI) in concomitanza con la pubblicazione della graduatoria 
temporanea. 

La mancata partecipazione alla giornata di formazio ne comporta l’esclusione dalla 
graduatoria. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Vicenza 
all’indirizzo http://www.comune.vicenza.it (sezione: APPALTI/BANDI/ CONCORSI)  
successivamente alla giornata di formazione. 

A parità di punteggio in graduatoria verrà data la precedenza al candidato più giovane. 

Sulla base della graduatoria definitiva il Comune provvederà al conferimento dell’incarico ai 
candidati che vi sono utilmente collocati tramite stipulazione di contratto individuale; lo scorrimento 
della graduatoria avverrà in ragione delle necessità cui l’Ufficio Comunale di Censimento dovrà far 
fronte per le operazioni censuarie. 

E’ fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela in ragione di circostanze sopravvenute e di 
modifiche alle norme finanziarie e sulle spese del personale degli enti locali. Il procedimento avrà 
avvio a decorrere dalla data di presentazione della domanda e terminerà alla data di pubblicazione 
della graduatoria della prova selettiva. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore 
Sistemi Informatici, Telematici e Sit, ing. Marcello Missagia. Il Comune di Vicenza si riserva la 
facoltà di revocare, sospendere o prorogare la selezione. In caso di eventuale rinvio, o in caso di 
non svolgimento della stessa, sarà data tempestiva comunicazione agli aspiranti mediante 
pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Vicenza e tramite messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 
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COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla procedura concorsuale e al successivo 
rapporto di lavoro autonomo occasionale saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a 
tenere controllata la casella di posta elettronica. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di punti 25 così suddivisi: 
 
a) valutazione del titolo di studio (max punti 6): 
 

   punteggio attribuito al diploma di maturità in base alla votazione conseguita:  
 

 da 36/60 a 42/60 oppure da 60/100 a 70/100 punti 3 
 da 43/60 a 48/60 oppure da 71/100 a 80/100 punti 4 
 da 49/60 a 54/60 oppure da 81/100 a 90/100 punti 5 
 da 55/60 a 60/60 oppure da 91/100 a 100/100 punti 6 
 
b) valutazione di eventuali titoli universitari (ma x punti 4): 

(in caso di possesso di più lauree si indichi solo quella che dà il maggior punteggio) 
 

laurea Triennale o Diploma Universitario non attinente(1) punti 1 
laurea Specialistica, Magistrale o Diploma di Laurea non attinente(2) punti 2 
laurea Triennale o Diploma Universitario attinente(1) punti 3 
laurea Specialistica, Magistrale o Diploma di Laurea attinente(2) punti 4 
 

c) valutazione di eventuali titoli di servizio  (ma x punti 14):  
(è possibile indicare più di una attività) 
 
c.1) aver svolto l’attività di coordinatore/supervisore in precedente censimento  

della Popolazione e delle Abitazioni; punti 4 
 

c.2) aver svolto l’attività di rilevatore in precedente censimento  
della Popolazione e delle Abitazioni; punti 3 
 

c.3) aver svolto l’attività di rilevatore nella Rilevazione dei  
 Numeri Civici  2010; punti 2 
 

c.4) aver svolto attività di rilevatore in altre indagini previste dal 
 Programma Statistico Nazionale (P.S.N.). punti 2 
 

c.5) aver prestato servizio per almeno 3 mesi presso uffici statistici,  
 demografici, anagrafici, o elettorali dei Comuni in qualità di  
 impiegato amministrativo; punti 2 
 

c.6) aver prestato servizio per almeno 3 mesi presso Centri  
 di Elaborazione dei Dati di Enti Pubblici o privati in qualità di 
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 impiegato/tecnico/programmatore; punti 1  
 

 
d) valutazione di eventuali titoli attestanti le co mpetenze informatiche (max punti 1): 
 
 Capacità di utilizzo degli strumenti informatici certificata dal possesso 
 della Patente Europea del Computer (ECDL) o dall’aver superato  
 un esame universitario in materie informatiche  punti 1 
 

Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione dei titoli è dato dalla somma dei punteggi 
ottenuti nelle sezioni a), b), c)  e d) 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 
vigente normativa in materia. 

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono essere 
riscontrabili anche all’interno del curriculum vitae da allegare al modulo della domanda. In caso di 
discordanza tra quanto dichiarato nel modulo di domanda e il curriculum vitae, la commissione 
valuterà l’ammissibilità o meno dei titoli a proprio insindacabile giudizio. 

La verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente all’effettivo possesso di tutti i 
requisiti richiesti dal bando nonché dei titoli dichiarati potrà essere effettuata dall’Amministrazione 
in qualsiasi momento della procedura selettiva e, in caso di esito negativo, si disporrà l’esclusione 
dalla selezione o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta, inoltrando denuncia 
all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione 
 

(1) Si considerano Lauree Triennali o Diplomi Universitari attinenti:  
• Statistica (L-41, 37);  
• Diploma universitario in statistica (vecchio ordinamento) 
• Sociologia (L-40, 36) 
• Scienze economiche (L-33, 28) 

(2) Si considerano Lauree Specialistiche, Magistrali o Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento 
attinenti:  

• Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S) 
• Scienze statistiche (LM-82, LM-83, 90/S, 91/S, 92/S, vecchio ordinamento) 
• Sociologia e ricerca sociale (LM-88; 49/S, 89/S, vecchio ordinamento) 
• Scienze dell’economia (LM-56, 64/S, vecchio ordinamento) 
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APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice sulla base dei punteggi derivanti 
dalla valutazione dei titoli e della accertata partecipazione al corso di formazione, è approvata con 
determinazione del Direttore del Settore dei Sistemi Informatici, Telematici e SIT e pubblicata 
all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Vicenza all’indirizzo 
http://www.comune.vicenza.it (sezione APPALTI/BANDI/CONCORSI).  
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnazioni e per l’efficacia della stessa. 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL  D. LGS. N. 196/2003 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione 
al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Vicenza, saranno finalizzati 
unicamente all'espletamento delle attività concorsuali, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli 
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Settore Risorse 
Umane, Segreteria Generale e Organizzazione del Comune di Vicenza. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa, autorizzando il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali. 
 
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Statistica del Comune di Vicenza – 
Corso Palladio n. 98 – tel. 0444221349-221206-221204-221358 (orario: lunedì-venerdì, dalle ore 
8.30 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00). 
 
Vicenza, 25 agosto 2011 

f.to IL DIRETTORE 
Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T. 

ing. Marcello Missagia 
 

 
 


