
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 

  

 

OGGETTO : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE 

ABITAZIONI 2019 - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  PER SOLI TITOLI DI N. 

3 RILEVATORI  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA  la legge N. 205/2017 art. 1 commi da 227 a 237 che indice e finanzia i censimenti 
permanenti della popolazione ; 

IN ESECUZIONE di quanto disposto con la Circolare Istat n. 2 – modalità di selezione e requisiti 
professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori del 20.05.2019 prot. 1143857/19; 

VISTA la Determinazione R.G. n. 526 del 17.04.2019 con la quale è stato costituito l’Ufficio 
Comunale di Censimento (d’ora innanzi UCC) e le sue successive modifiche/ integrazioni; 

CONSIDERATO che l'incarico di rilevatore deve essere affidato a personale dipendente, oppure, 
qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, a personale 
esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e, in particolare dalle 
Circolari emanate da ISTAT sull’argomento,  tempo per tempo; 
 
VISTA la tempistica dettata dall'ISTAT per la nomina dei rilevatori e considerato necessario e 
urgente provvedere ad attivare le procedure per il loro reclutamento; 
 
RILEVATA la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) con l’assegnazione 
dell’incarico ai rilevatori; 
 

RENDE NOTO 

 

 
Che è indetta una selezione per soli titoli, per reclutare n. 3 rilevatori censuari in occasione del 
Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni anno 2019. 
 

1. OGGETTO  DELL’INCARICO :  
 

• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da 
Istat e accessibili tramite apposita piattaforma web; 

• gestire quotidianamente, mediante uso di SGI, 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 della 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; 
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• segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini 
dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 
322 e successive modificazioni; 

• svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell'Ufficio Comunale di 
Censimento o dal coordinatore; 

• al fine di consentire una maggiore conoscenza dell’attività da svolgersi si allega al 
presente avviso la Circolare Istat n. 1 del 02.04.2019 ove viene sommariamente 

descritta l’attività di rilevazione “areale” e “di lista” che dovrà essere svolta. 
 

L’attività di rilevatore dovrà essere svolta  secondo il seguente calendario delle operazioni: 
RILEVAZIONE AREALE: dal 01/10/2019 al 20/12/2019 
RILEVAZIONE DA LISTA. Dal 07/10/2019 al 20/12/2019 

 
I rilevatori dovranno improntare la loro attività con la massima collaborazione nei confronti delle 
persone e delle famiglie oggetto di rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria 
identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione 
(indossando sempre, per esempio, cartellino di identificazione in modo ben visibile). Dovranno, 
inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo consapevole e 
adeguato il questionario di censimento secondo le modalità previste.  
Ai rilevatori selezionati verrà conferito un  incarico di collaborazione autonoma ai sensi dell’art. 7 
comma 6 del d.lgs. 165/2001 e art. 2222 del codice civile.  

 

2. TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 

 
La remunerazione dell’attività avverrà sulla base di quanto indicato dall’Istat in relazione agli 
adempimenti previsti dalla rilevazione. 
La remunerazione dell’attività che avverrà sulla base di quanto indicato dall’Istat, può essere ad 
oggi preventivata come di seguito dettagliata.  
 
Il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione 
Areale sarà calcolato nella misura di: 
 

A -   € 11 per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l'abitazione della  
       famiglia; 
B -   €  8 per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite PC o tablet) con il  
       supporto di un operatore o di un rilevatore; 

 
Il contributo per ogni questionario compilato (A e B) sarà inoltre incrementato di: 

-    € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
-    € 4 se l'operatore che effettua l'intervista ha partecipato alla formazione in aula    

   e  ha svolto i moduli formativi a distanza (FAD) 
 
Saranno inoltre corrisposti contributi pari: 

C –  € 1  per indirizzo verificato/inserito; 
D –  € 1  per abitazione non occupata (abitazioni in edifici in costruzione o inagibili); 
E –  € 1  per individuo verificato; 

 
Il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la Rilevazione 
da Lista sarà calcolato nella misura di: 
 

A - € 14 per ogni questionario faccia a faccia tramite intervista faccia a faccia  
      compilato presso l'abitazione della famiglia; 
B - € 9 per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli  
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     operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune; 
C - € 8 per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a  
     faccia (tramite PC o tablet) con un operatore o un rilevatore; 
D - € 5 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 (A, B e C) sarà inoltre incrementato di: 

- € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- € 4 se l'operatore che effettua l'intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha svolto i 

moduli formativi a distanza (FAD) 
 

Il compenso deve intendersi al lordo, onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal 
rilevatore per lo svolgimento della sua attività e non ci potranno essere richieste di rimborso di 
qualsivoglia natura. 
 
La mancata esecuzione dell’incarico non dà 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 regolarmente compilati, trattati e/o consegnati, nonché validati dall’ISTAT. 
 
I compensi saranno liquidati, dopo che l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune di Vado 
Ligure. 
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un’assicurazione contro gli infortuni connessi con le 
operazioni di rilevazione, stipulata dall’ISTAT. 
 

3. REQUISITI 
 

Come stabilito dalla circolare ISTAT, n. 2 del 20.05.2019,  i rilevatori dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- Essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio 
equipollente; 

- Saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate 
conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); 

- Possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di 
interviste; 

- Godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale 

per raggiungere le unità di rilevazione. 
 
 

4. CRITERI DI SELEZIONE 

 
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, il Responsabile 
dell’UCC provvederà a redigere una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli 
eventuali altri titoli secondo i criteri sotto riportati: 
 
1. TITOLI DI STUDIO 

 ▪ Titolo di studio Diploma di maturità: max punti 3 così articolati: 
 ✓ Votazione da 36/60 a 47/60 e da 60/100 a 80/100: punti 1  
✓  Votazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100: punti 2 
 ✓ Votazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: punti 3  
▪ Titoli di studio universitari: max punti 10 così articolati: 
 ✓ laurea specialistica/o laurea magistrale in discipline statistiche o equipollenti: p.ti 10;  
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✓  laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti: p.ti 8  
✓  laurea specialistica o laurea magistrale in discipline non statistiche: p.ti 5; 
 ✓ laurea triennale o diploma universitario in discipline non statistiche: p.ti 4 
In caso di possesso di più titoli di studio, anche se di tipologia differente, verrà valutato solo 
quello a cui viene attribuito il punteggio maggiore.  
 

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI OMOLOGHE ALL’INCARICO DA CONFERIRSI  
✓ Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di rilevazioni 
statistiche eseguiti per conto dell’ISTAT: Punti 5 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
punti 15;  
✓ Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di rilevazioni 
statistiche eseguiti non per conto dell’ISTAT: Punti 3 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
punti 9; 
 

3. ALTRO  
✓ Possesso della patente di guida di tipo B : Punti 4  
✓ Possesso della certificazione ECDL (Patente Europea informatica) o equivalente: punti 3 
 

5.  AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL’INCARICO 

 
Sulla base della graduatoria formatasi il Responsabile dell’UCC provvederà al conferimento 
dell’incarico ai primi QUATTRO classificati, riservandosi comunque la facoltà, laddove se ne 
verificasse la necessità, di sostituirli, conferendo l’incarico di rilevatore ai candidati idonei, 
rispettando l’ordine della graduatoria.  
A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età. La graduatoria finale 
sarà pubblicata sull’albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune. La pubblicazione 

della graduatoria costituisce comunicazione dell'esito della selezione per tutti i candidati. 
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione 
potrà essere rimosso dall’incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di 
comportamento che abbia provocato danno. 
 

6.   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente avviso e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO LE ORE 13,00 DEL 

GIORNO 22  luglio 2019   - termine perentorio  con una delle seguenti modalità: 
 • Presentata direttamente all’Ufficio Protocollo orari di apertura al pubblico (DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ 10,00 -13,00  – MARTEDI’ 14,45 – 16,45);  
• VIA E MAIL ALL’INDIRIZZO  info@comune.vado-ligure.sv.it ), purché la domanda pervenga 
tassativamente al protocollo comunale entro il termine fissato; (non fa fede la data del timbro 
postale di spedizione);  
• Mediante trasmissione della domanda tramite propria casella di posta elettronica certificata 
all’indirizzo info@certo.comune.vado-ligure.sv.it firmata digitalmente ovvero corredata di 
fotocopia del proprio documento di identità.  
 
Il Comune di Vado Ligure non si assume nessuna responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendente da recapiti errati, o da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.  
 
Nella domanda gli aspiranti candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
• Cognome, nome e codice fiscale;  
• Data e luogo di nascita;  
• Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;  
• Recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, di posta elettronica certificata;  
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• Accettazione senza riserve delle condizioni previste dall’avviso  e dalle leggi disciplinanti 
l’incarico;  
• Possesso dei requisiti richiesti; 
• Eventuale possesso di titoli preferenziali soggetti a valutazione;  
• Dichiarazione di consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche e integrazioni, e ai 
sensi del RGPD, al trattamento dei propri dati personali con riferimento al presente avviso di 
selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure 
informatizzate.  
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione, ed essere 
accompagnata:  
 
- dalla copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità; 
 
Gli aspiranti rilevatori, oltre a compilare la domanda secondo lo schema allegato corredata dai 
documenti richiesti, potranno allegare ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione dei titoli posseduti e della verifica dei requisiti di ammissione. Il Responsabile 
dell’U.C.C. si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 
presentate dai candidati, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, laddove, dai controlli effettuati, si rilevasse la non veridicità delle dichiarazioni rese dai 
concorrenti. Le domande presentate saranno verificate e valutate dal Responsabile dell’Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC).  
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7.  TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO 

 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si forniscono, le seguenti informazioni al fine di 
rendere consapevoli i destinatari dell’avviso delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
 

a) Si informa che il "Titolare" del trattamento è:  COMUNE DI VADO LIGURE Legale 
rappresentante: SINDACO DI VADO LIGURE sede in PIAZZA SAN GIOVANNI 
BATTISTA 5, cap: 17047; città: VADO LIGURE (SV).  Si riportano i seguenti dati di 
contatto: telefono: 019886350; indirizzo mail: info@comune.vado-ligure.sv.it casella di 
posta elettronica certificata (Pec): info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO). Si informa che 
l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati 
personali (Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: tel 
011759917- e mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it 

c) Finalità del trattamento e base giuridici. I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono 
effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti 
connessi alla procedura di selezione cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei 
candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura medesima.  

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali. I  dati sono trattati 
all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre 
Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno 
trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche 
relative alla procedura selettiva ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella 
sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di 
legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.  

e) Trasferimento dati a paese terzo. Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un 
paese terzo rispetto all’Unione Europea  

f) Periodo di conservazione dei dati. I dati sono conservati per il tempo di espletamento della 
procedura di selzione e successiva rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine 
di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.  

g) Diritti sui dati. Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: - diritto di accesso 
ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, 
nonchè diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
Titolare; - diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato 
elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR. In merito alle modalità di esercizio 
dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere alla e mail del Comune sopra indicata  

h) Reclamo. Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e 
può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY Per approfondimenti, consultare v. il sito 
istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it i) Comunicazioni di dati:  Si 
informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 
requisito necessario per la conclusione di un contratto.  

i) Profilazione. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione 
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Nell'espletamento degli incarichi è rigorosamente vietato ai rilevatori  svolgere, nei confronti delle 
unità da censire, attività diverse da quelle proprie del Censimento e raccogliere informazioni non 
contenute nei questionari di rilevazione. Gli incaricati, inoltre, sono legati al segreto statistico ai 
sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322 "Segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di 
statistica" e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 
del codice penale "Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio". Sono altresì soggetti alla 
normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i. 
nonché del RGPD. L'incaricato, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie, potrà essere sollevato dall'incarico.  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del 
Procedimento è il Responsabile del Settore  Amministrativo – Dott.ssa Norma Tombesi. 

 

Vado Ligure, __________ 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

               (Dott.ssa Norma Tombesi) 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 

Al Comune di Vado Ligure 
P.zza S.G. Battista, 5 
17047 VADO  LIGURE (SV) 
c.a. Responsabile   
dell’Ufficio  
Comunale di Censimento  

 
 
Il sottoscritto / ____________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________________ (prov.              ) 

il _________________________________, residente in _________________________________, 

Via/Piazza___________________________________, C.F. _______________________________ 

Telefono______________________________ E-Mail__________________________ 

C H I E D E 

 di essere ammesso/a a svolgere l’attività di rilevatore in occasione  del CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE ABITAZIONI 2019 
 
 A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono) 
 

 di essere iscritto/a  nelle liste elettorali  del  Comune  di_____________________________ 
 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 

 di non aver mai riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto 
a procedimenti penali; 
oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne: ___________________________________, 

            data sentenza  __________  /emessa da  _____________________________           ; 

 
 è stata/o concessa/o ________________________________ (specificare se c’è stata 

amnistia, perdono giudiziale, ecc…); 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

                                                                                                                       ; 

 di possedere il seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione:   

                                                                                                                        ; 

 conseguito nell’anno ______________; 
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 presso ______________________________________________________; 

 con la votazione di ____________________________________________; 

 di possedere l’ulteriore titolo di studio:   

                                                                                                                        ; 

 conseguito nell’anno scolastico ______________; 

 presso ______________________________________________________; 

 con la votazione di ____________________________________________; 

  
 di  aver   svolto esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o rilevazioni 

statistiche   per conto dell’ISTAT e precisamente ( dettagliare): 
                                                                                                                        ; 

 di  aver   svolto esperienze lavorative in occasione di altre e rilevazioni statistiche  NON  per 
conto dell’ISTAT  e precisamente (dettagliare) :   
                                                                                                                        ; 
 

 di conoscere e di essere capace di utilizzare i più diffusi strumenti informatici (pc e tablet) e 
di possedere adeguate conoscenze informatiche (internet e posta elettronica); 
 

 di essere consapevole che le attività di rilevazione si dovranno svolgere  nel rispetto delle 
indicazioni fornite dal responsabile UCC o del coordinatore; 

 
 di essere a conoscenza che la durata prevista della rilevazione, ad oggi, è dal 1° ottobre al 20 

dicembre 2019, salvo diverse indicazioni di ISTAT; 
 

 di essere disponibile a partecipare all'attività' di formazione che sarà organizzata da ISTAT; 
 

 di essere in possesso della patente di guida di tipo B  
 

oppure   
 

 di non essere in possesso della patente di guida di tipo B 
 

 di essere in possesso della certificazione ECDL (Patente Europea informatica) o equivalente 
 

Allego alla presente domanda: 
- fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità; 

 
Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione  dovranno essere inviate al seguente: 
 
indirizzo  ______________________________________________________________________;                                           
 
telefono ________________ / cellulare                                      ; 
 
e-mail ________________________________________________________________________; 
 
PEC _________________________________________________________________________ . 
                                                                              

 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa completa e fornisco il consenso, ai sensi del D.Lgs, 
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196/2003 e s.m.e.i., al trattamento dei dati personali comunicati con la presente domanda, per le 
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di conferimento 
incarico. 

 
 
Data                                                                                             Firma 

 
 
________________, _______________                          _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DOMANDA É  ESENTE DA AUTENTICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R 
28/12/2000 N. 445 ss.mm.ii.. 

Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di rilevazioni 
statistiche eseguiti per conto dell’ISTAT: Punti 5 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
punti 15;  
✓ Precedenti esperienze lavorative in occasione di altri censimenti e/o incarichi di rilevazioni 
statistiche eseguiti non per conto dell’ISTAT: Punti 3 per ogni esperienza sino ad un massimo di 
punti 9; 

 


