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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE 

PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO AD UN MASSIMO DI N.12 SOGGETTI DELLE ATTIVITA’ E DEI COMPITI 

DI RILEVATORE NELL’AMBITO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E 

CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT. 

E' indetta una procedura di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per 

l’affidamento temporaneo - e, comunque, di durata non oltre il 31.12.2012 - ad un massimo di n.12 

soggetti delle attività e dei compiti di rilevatore nell’ambito del IX Censimento generale dell'industria e dei 

servizi e Censimento delle istituzioni non profit ai sensi di quanto stabilito dall'art.50 del D.L. 31 maggio 

2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122, giusta decisione adottata dal Consiglio camerale nella 

seduta del 26.07.2012. 

L'inserimento nella graduatoria avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo 

art.5  mediante valutazione dei titoli su base curriculare come meglio specificato nel successivo art.6.  

Art. 1 Compiti dei rilevatori  

I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con i soggetti sottoposti alla 

rilevazione censuaria. Nel contattare le unità di rilevazione, essi sono tenuti a rendere nota la propria 

identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione 

(cartellino/badge ben visibile) nell'eventualità della rilevazione diretta. Devono, inoltre, fornire tutti i 

chiarimenti che consentano all'interessato di compilare in modo consapevole ed adeguato il questionario di 

censimento.  

In conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.2 del Piano generale di Censimento (Deliberazione Istat 

n.15/Pres. del 22.02.2012) e dall’art.5 della Circolare Istat n.2 del 20 aprile 2012, i compiti affidati ai 

rilevatori sono:  

1. partecipare alle riunioni di formazione;  
2. effettuare un monitoraggio costante dell' andamento della rilevazione delle unità assegnate;  

3. verificare e risolvere i casi di unità inesitate (mancata consegna);  

4. effettuare solleciti alle unità di rilevazione non rispondenti o nel caso di ritardo nella compilazione 

via web;  

5. registrare i questionari cartacei pervenuti;  

6. eseguire il piano di controllo stabilito dall'Istat sui questionari registrati;  

7. effettuare le verifiche presso le unità di rilevazione per la soluzione delle incompatibilità emerse 

dal piano di controllo. Il rilevatore dovrà essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri o 

con mezzi pubblici, in qualsiasi zona del territorio della Provincia di Taranto per raggiungere le sedi 

delle unità di rilevazione da intervistare;  

8. ripetere il piano di controllo finché il questionario non risulti privo di errori;  

9. ricorrere alla rilevazione diretta sul campo presso le unità non rispondenti.  

Nel caso di unità di rilevazione che effettuino online la compilazione del questionario, spetta al 

rilevatore:  

A. effettuare il sollecito all'unità di rilevazione in caso di ritardo nella conclusione della compilazione;  

B. effettuare le verifiche presso l'unità per la soluzione delle incompatibilità proposte dal piano di 

controllo;  

C. correggere nel questionario i dati errati a seguito delle verifiche effettuate.  
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Compiti ed attività potranno essere svolti: 

a)  presso la sede della Camera di commercio di Taranto in Viale Virgilio 152 – Cittadella delle 

imprese;  

b)  presso l'abitazione del rilevatore che, per le attività connesse al Censimento, dovrà disporre di un 

personal computer collegato alla linea ADSL per tutta la durata del contratto e, nel caso di utilizzo 

di un PC con sistema operativo Windows, di un sistema antivirus installato, attivo ed aggiornato 

periodicamente. Il rilevatore dovrà inoltre disporre di un proprio account di posta elettronica e di 

una linea telefonica da utilizzare per le attività connesse al Censimento. Ciascun rilevatore è 

tenuto ad essere presente presso la sede della Camera di commercio di Taranto per eventuali 

attività di coordinamento o aggiornamento, secondo la programmazione stabilita dal Responsabile 

dell'UPC.  

Art. 2 Requisiti per l'ammissione 

Alla procedura di selezione sono ammessi i candidati in possesso, ai sensi del citato par.4.2 del Piano 

generale di Censimento, dei seguenti requisiti: 

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dopo un corso di studi di durata quinquennale;  
b) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché supportata da 

adeguata conoscenza della lingua italiana, verificata durante la selezione;  

c) età non inferiore ai 20 anni;  

d) godimento dei diritti politici riferiti all'elettorato attivo. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione 

Europea devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 

appartenenza e provenienza;  

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;  

f) idoneità fisica alla mansione; 

g) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che comportino 

l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione;  

h) possesso di patente di guida di categoria B conseguita da almeno un anno; 

i) disponibilità di mezzo proprio; 

j) disponibilità ad operare presso la propria abitazione in cui l’aspirante rilevatore possa disporre di un 

personal computer collegato alla linea ADSL per tutta la durata del contratto e, nel caso di utilizzo di un 

PC con sistema operativo Windows, di un sistema antivirus installato, attivo ed aggiornato 

periodicamente. Dovrà inoltre disporre di un proprio account di posta elettronica e di una linea 

telefonica da utilizzare per le attività connesse al Censimento; 
k) la comprovata capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici (eventuale possesso ECDL o di 

certificazione equivalente). 

 
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e 

autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del 

riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini 

dell'ammissione alla presente selezione.  

In assenza del riconoscimento dell'equipollenza, il candidato può presentare domanda di partecipazione 

citando nella stessa il proprio titolo di studio nella lingua originale e chiedendo - ai sensi dell'art.38 D. Lgs. 

30 marzo 2001 n.165 - di essere ammesso alla selezione con riserva allegando, a pena di esclusione, la 
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richiesta inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica di equivalenza del titolo di studio acquisito 

all'estero con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione alla presente selezione ovvero dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445.  

Ai fini dell'ammissione alla selezione, il possesso dei requisiti richiesti e sopra indicati è autocertificato 

dall'interessato, contestualmente alla domanda, nelle forme previste dalla legge. I requisiti prescritti e 

dichiarati nella domanda di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

dal presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. L’eventuale 

accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell'Ente il legittimo diniego alla 

sottoscrizione del contratto con i candidati utilmente collocati in graduatoria o la revoca del contratto 

eventualmente sottoscritto.  

I documenti comprovanti il possesso dei requisiti  sopraindicati e dei titoli di preferenza di cui all’art. 4 del 
presente avviso devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato e 
comunicato dall’Ente. 
 
È fatto obbligo al candidato di impegnarsi a partecipare alle sessioni di formazione, che si svolgeranno nella 
prima settimana di settembre 2012, riservate a coloro i quali siano utilmente collocati in graduatoria e che 
sono propedeutiche all’affidamento dei compiti di rilevatore. 
 
Costituiscono condizioni ostative alla partecipazione alla selezione:  

1. l’esclusione dall'elettorato politico attivo; 

2. la destituzione ovvero l’essere stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

3. l’essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato; 

4. l’essere stati destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa; 

5. avere riportato condanne penali ovvero essere sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione. 

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a k) del presente articolo può 

essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato ed ha carattere definitivo. 

 
Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione  

La domanda di ammissione alla selezione debitamente sottoscritta e compilata preferibilmente utilizzando 

il modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente http://www.camcomtaranto.gov.it dovrà essere 

trasmessa, a pena di esclusione, in formato .pdf all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it.  

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 25 agosto 2012. 
Farà fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore.  
 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, lo stesso non giunga a destinazione in 

tempo utile.  

 

La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di inesatte indicazioni del recapito da 

http://www.camcomtaranto.gov.it/
mailto:cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
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parte del candidato oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

 

Nella domanda, debitamente sottoscritta, il candidato, consapevole delle conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni mendaci – secondo quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n.445 - deve indicare:  

1. cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono per 

l’inoltro di ogni comunicazione;  

2. indicazione dell’età non inferiore a 20 anni; 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
4.  il Comune ove risulta iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea varrà la 

dichiarazione di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza;  

5. la posizione riguardo agli obblighi militari; 

6. l'assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall' impiego presso una 

Pubblica Amministrazione;  

7. l'assenza di condanne penali e di misure di sicurezza o prevenzione ovvero l'indicazione di eventuali 

condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);  

8. i titoli di preferenza di cui al successivo art. 4, eventualmente posseduti;  

9. il titolo di studio previsto all'art. 2 lett. a) del presente avviso, con specifica indicazione dell'Istituto 

presso cui è stato conseguito, della data di conseguimento e del punteggio finale riportato;  
10. eventuale possesso del diploma di laurea di primo livello nelle classi di laurea indicate al par.4.2 del 

Piano Generale di censimento1;  

11. eventuale diploma di laurea di secondo livello pertinenti alle classi di laurea sopra elencate, nonché 

diplomi di laurea equipollenti del vecchio ordinamento; 

12. eventuale possesso di master e/o dottorati di ricerca pertinenti alle classi di laurea sopra specificate; 

13. eventuale possesso della certificazione ECDL o di certificazione equivalente; 

14. eventuali esperienze lavorative di durata almeno trimestrale come rilevatori ovvero coordinatori in 

occasione di censimenti generali indetti dall’ISTAT; 

15. eventuali esperienze lavorative di durata almeno trimestrale in materia di rilevazioni statistiche presso 

centri di elaborazione dati di enti pubblici e/o privati;  

16.  eventuali esperienze professionali continuative di durata almeno trimestrale maturate presso le CCIAA 

e/o loro Aziende speciali e/o loro Unioni e/o loro società in house providing quali lavoro a tempo 
determinato, a progetto, stage/tirocini formativi, co.co.co., co.co.pro, lavoro interinale. Pena la non 

valutazione dei titoli stessi, dovranno essere specificati il datore di lavoro, la natura e la durata (date di 

inizio e fine: giorno/mese/anno), nonché l'inquadramento giuridico/contrattuale del rapporto di lavoro; 

17. il possesso di patente automobilistica di tipo B conseguita da almeno un anno; 

18. la disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri o con mezzi pubblici, in qualsiasi zona del territorio 

della Provincia di Taranto per raggiungere le sedi delle unità di rilevazione da intervistare;  
19. la disponibilità incondizionata ad operare:  

                                                           
1 “4.2 Rilevatori Omissis…I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Ove per la 

selezione dei rilevatori sia necessario il ricorso a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo 

preferenziale la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici e il possesso del diploma di laurea di primo 

livello conseguito nelle seguenti classi di laurea: scienze della comunicazione, scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell'amministrazione e 

dell'organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze e tecniche psicologiche, scienze sociali per la 

cooperazione, lo sviluppo e la pace, sociologia, statistica. Omissis. “ 
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 presso la sede della CCIAA di Taranto; 

 presso la propria abitazione, utilizzando un proprio computer, accesso ad internet e posta 

elettronica ed una propria linea telefonica; 

20. il consenso al trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n.196 contenuti nella 

domanda; 
21. l’impegno a partecipare alle sessioni di formazione, che si svolgeranno nella prima settimana di 

settembre 2012, riservate ai candidati utilmente collocati in graduatoria e che sono propedeutiche 

all’affidamento dei compiti di rilevatore. 

 

Le informazioni rese nella domanda costituiscono un’autocertificazione: pertanto alla stessa dovrà essere 

allegata, in osservanza a quanto stabilito dall’art.38 del DPR 28 dicembre 200, n.445, a pena di nullità della 
medesima, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore (da trasmettere in formato pdf). 

 

Per consentire la valutazione da parte della Commissione di cui al successivo art.5, alla domanda di 

partecipazione deve essere allegato obbligatoriamente, a pena di esclusione, il curriculum vitae europeo 

in formato pdf.  
 

Art. 4 Requisiti essenziali e titoli preferenziali 

Costituiscono titoli preferenziali:  

1. il possesso di diploma di laurea di primo livello, conseguito nelle seguenti classi di laurea, indicate al 

par. 4.2 del Piano Generale di censimento: scienze della comunicazione, scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell'amministrazione 

e dell'organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze e tecniche psicologiche, scienze 
sociali per la cooperazione, sviluppo e la pace, sociologia, statistica;  

2. il possesso di diploma di laurea di secondo livello, master, dottorato di ricerca, nonché diplomi di 

laurea equipollenti del vecchio ordinamento pertinenti alle classi di laurea sopraelencate;  

3. il possesso di master e/o dottorati di ricerca attinenti alle classi di laurea sopraelencate; 

4. l'aver maturato precedenti esperienze lavorative di durata almeno trimestrale come rilevatori ovvero 

coordinatori in occasione di censimenti generali indetti dall’ISTAT. Pena la non valutazione dei titoli 

stessi nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere specificati: il datore di lavoro, la 

natura e la durata (date di inizio e fine: giorno/mese/anno), nonché l'inquadramento 

giuridico/contrattuale del rapporto di lavoro; 

5. l'aver maturato precedenti esperienze lavorative di durata almeno trimestrale in materia di rilevazioni 

statistiche presso centri di elaborazione dati di enti pubblici e/o privati. Pena la non valutazione dei 

titoli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere specificati: il datore di 
lavoro, la natura e la durata (date di inizio e fine: giorno/mese/anno), nonché l'inquadramento 

giuridico/contrattuale del rapporto di lavoro;  

6. l'aver maturato esperienze professionali continuative di durata almeno trimestrale presso CCIAA e/o 

loro Aziende speciali e/o loro Unioni e/o loro società in house providing quali lavoro a tempo 

determinato, a progetto, stage/tirocini formativi, co.co.co., co.co.pro, lavoro interinale. Pena la non 

valutazione dei titoli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere specificati: 
il datore di lavoro, la natura e la durata (date di inizio e fine: giorno/mese/anno), nonché 

l'inquadramento giuridico/contrattuale del rapporto di lavoro.  

 

E' comunque consentito allegare alla domanda di ammissione i titoli posseduti in copia. In quest'ultimo 

caso, prima della sottoscrizione del contratto, verrà richiesto di produrre una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia è conforme all'originale. 
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I documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente avviso e dei titoli di preferenza 
eventualmente posseduti devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato 
e comunicato dall’Ente. 

 

La Camera di commercio di Taranto procederà ad effettuare idonei controlli, a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese, in base a quanto previsto dal DPR 445/2000. Qualora a seguito di tali controlli 

emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese, si procederà al 

legittimo diniego alla sottoscrizione del contratto con i candidati utilmente collocati in graduatoria o alla 
revoca del contratto eventualmente sottoscritto.  

 

L'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti potrà avvenire anche a procedure selettive concluse e 

l'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, potrà essere disposta, in ogni momento, con 

provvedimento motivato. Il provvedimento di esclusione avrà carattere definitivo.  
 
Art.5 Ammissibilità e valutazione delle domande 

Tutte le domande pervenute nel termine previsto del 25 agosto 2012 saranno valutate, anche ai fini 

dell'accertamento del possesso dei requisiti, da una Commissione preposta alla selezione composta dal 

Segretario generale f.f. della Camera di commercio, con funzioni di Presidente, dal Responsabile dell’Ufficio 

Provinciale di Censimento e dal Coordinatore delle attività di rilevazione. 

Art.6 Valutazione titoli  

La valutazione dei titoli di selezione verrà effettuata sulla base delle risultanze curriculari autocertificate dai 

candidati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.  

I titoli di cui i candidati chiedono la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

di presentazione della domanda di ammissione ed essere dichiarati nella domanda stessa. 

Il punteggio complessivo sarà determinato sulla base dei seguenti criteri:  

Voto di diploma di scuola media 

superiore  
 max punti 8 

 in sessantesimi: da 36/60 a 47/60  

in centesimi: da 60/100 a 79/100 

punti 3 

 in sessantesimi: da 48/60 a 53/60  

in centesimi: da 80/100 a 89/100 

punti 5 

 in sessantesimi :da 54/60 a 60/60 

in centesimi da 90/100 a 100/100 

punti 8 

Voto eventuale diploma di 

laurea di primo livello, 

conseguito nelle classi di laurea  
indicate al par. 4.2 del Piano 

Generale di censimento  

Secondo un calcolo proporzionale 

in base al voto di laurea 

conseguito: 

max punti 5 
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Voto eventuale diploma di 

laurea di secondo livello,  
nonché diplomi di laurea 

equipollenti del vecchio 

ordinamento pertinenti alle 

classi di laurea sopra specificate 

Secondo un calcolo proporzionale 

in base al voto di laurea 

conseguito: 

max 5 punti per ogni laurea 

Master, dottorati di ricerca 

pertinenti alle classi di laurea 

sopra specificate 

 punti 1,50 per ogni 

master/dottorato di ricerca 

Possesso certificazione ECDL 
(Patente Europea del Computer) 

o di certificazione  equivalente 

 punti 2 

Precedenti esperienze lavorative 

di durata almeno trimestrale 

come rilevatori ovvero 

coordinatori in occasione di 

censimenti generali indetti 
dall’ISTAT 
 

Sulla base del numero di 

esperienze: 

max punti 5 

Precedenti esperienze lavorative 

di durata almeno trimestrale in 

materia di rilevazioni statistiche 

presso centri di elaborazione 

dati di enti pubblici e privati 

In funzione della durata 

dell’esperienza lavorativa: 

punti 0,25 per ogni trimestre 

Esperienze professionali 

continuative di durata almeno 

trimestrale presso CCIAA e/o 

loro Aziende speciali e/o loro 

Unioni e/o loro società in house 

providing quali lavoro a tempo 

determinato, a progetto, 

stage/tirocini formativi, 

co.co.co., co.co.pro, lavoro 

interinale 

In funzione della durata 

dell’esperienza lavorativa: 

punti 0,25 per ogni trimestre 

 
AI termine della valutazione dei titoli sarà redatta una graduatoria dei candidati idonei.  

A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze di legge di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94 e 

succ. mod. e int. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria (i primi 12) saranno ammessi alle sessioni formative previste 

per il mese di settembre 2012 e, in caso di esito positivo della formazione, invitati alla sottoscrizione del 

contratto.  

La graduatoria, approvata con apposito provvedimento, sarà utilizzabile anche per la sostituzione degli 

incaricati rinunciatari o degli incaricati revocati. 
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Art. 7 Riserva dell' Amministrazione  

La Camera di commercio si riserva la facoltà di non dare corso in tutto o in parte alla procedura di selezione 

in questione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari, a seguito della variazione delle esigenze organizzative della Camera di commercio oppure 

qualora, dall'esame dei curricula, nessuno dei candidati risultasse in possesso della professionalità e della 

preparazione necessaria per l'assolvimento delle funzioni richieste per la posizione da ricoprire oppure per 

reclutamento interno tra il personale dipendente.  

Art. 8 Stipulazione del contratto individuale, corrispettivo e durata 

L’affidamento temporaneo - e, comunque, di durata non oltre il 31.12.2012 - delle attività e dei compiti di 

rilevatore nell’ambito del IX Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni 

non profit verrà disposto, previa sottoscrizione con l’Amministrazione camerale di apposito contratto 

individuale, secondo l'ordine della graduatoria nei confronti dei candidati utilmente collocati e che avranno 

frequentato e positivamente superato le sessioni formative previste.  

L’affidamento sarà subordinato in ogni caso alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso. Qualora venga accertata la mancanza di uno dei predetti requisiti non si darà luogo al 

predetto affidamento. 

La sottoscrizione del contratto avrà luogo, indicativamente, a partire da settembre 2012. 

Nel caso i soggetti utilmente collocati in graduatoria non si presentino alla sottoscrizione del contratto 

individuale, senza giustificato motivo, nei termini indicati, si procederà a sostituirli con quelli 

immediatamente successivi in graduatoria. 

Il corrispettivo forfettario omnicomprensivo di tutte le spese eventualmente sostenute dal rilevatore è pari 

ad €.4.000,00, a lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente, IVA 

compresa se dovuta, per il corretto trattamento di un massimo di 400 questionari. 

Art. 9 Risoluzione e proroga del contratto individuale  

Il rapporto si risolverà automaticamente, senza diritto al preavviso, una volta che sia stato conseguito 

l’obiettivo individuato nel contratto individuale sottoscritto ed allo spirare del termine del 31.12.2012. 

Il rapporto non è in alcun modo tacitamente rinnovabile. 

L’Ente camerale si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto oltre la scadenza naturale, alle 

condizioni tutte di cui al presente Avviso ed entro un corrispettivo prestabilito, comunicando tale volontà al 

soggetto e previa accettazione da parte dello stesso. 

Art. 10 Informativa (Art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti per partecipare alla selezione è finalizzato all'espletamento della selezione stessa 

presso la CCIAA di Taranto, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti, pena l'esclusione dalla procedura medesima. 
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Per informazioni: 

Ufficio provinciale di Censimento – Camera di commercio di Taranto 

Dr.ssa Francesca Sanesi (Responsabile UPC): tel. 0997783036; e-mail francesca.sanesi@ta.camcom.it 

Dr.ssa Barbara Saltalamacchia (Coordinatore): tel. 0997783030; e-mail barbara.saltalamacchia@ta.camcom.it  

 

Taranto, 16.08.2012 

            Il Segretario generale f.f. 

(f.to dr. Francesco De Giorgio) 
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