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 Oggetto: Attività di rilevazione sulle Forze di Lavoro. Anno 2021-2022 -  Informativa alle 

famiglie 

 

Gentile famiglia selezionata nel campione della rilevazione in oggetto, 

nel corso del 2021 prosegue la rilevazione sulle forze di lavoro. La rilevazione sulle forze di lavoro 

rappresenta un indispensabile strumento di osservazione delle condizioni occupazionali della 

popolazione e concorre alla creazione di un sistema informativo socio-economico estremamente 

importante sia per gli operatori sia per gli amministratori.  

I Principali riferimenti normativi sono i seguenti: 

 La rilevazione in oggetto è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 

Aggiornamento 2019, (codice IST-00925) approvato con DPR 25 novembre 2020. Il 

Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat 

all’indirizzo:  

https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa 

 

A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’Istat ha confermato la possibilità di utilizzare 

modalità alternative di raccolta dati per questa rilevazione, così come indicato nella deliberazione n.  

DOP/286/2021 del 29 marzo 2021, reperibile presso il sito istituzionale dell’Istat al seguente link:  

https://www.istat.it/it/files//2020/03/delibera.pdf. 

Il Comune di Corciano attraverso l’Ufficio Comunale di Statistica (UCS) farà da supporto ai 

rilevatori Istat durante il periodo di rilevazione nel caso in cui questi ultimi dovessero avere 

difficoltà nel reperire le famiglie, verificando la correttezza dell’indirizzo e, in caso di trasferimento 

nello stesso Comune, indicando il nuovo domicilio. 

Per VS sicurezza riguardo la veridicità dell’indagine può segnalare qualsiasi richiesta di 

chiarimento o informazione inerente all’indagine al Numero Verde gratuito (800.123.508), attivo 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 21,00, oppure il sito internet dell’Istat:  

https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni. 

https://www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
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 L’Ufficio Comunale di Statistica (UCS) oltre che essere in contatto con i rilevatori Istat avrà 

il compito di avvisare i Comandi dei Carabinieri e i Commissari di Polizia del Comune a partire dal 

mese di luglio 2021 dell’avvio/prosecuzione dell’indagine affinché possano essere informati, se 

qualche famiglia si rivolgesse a loro per chiedere rassicurazioni. 

 

 I dati raccolti in occasione dell’Indagine continua sulle forze di lavoro – Anno 2021, inserita 

nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 (codice IST-00925), 

approvato con DPR 25 novembre 2020, sono assoggettati alla normativa in materia di protezione 

dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, d.lgs. n. 196/2003, d.lgs. n. 101/2018 e Regole 

deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del 

Sistema statistico nazionale - allegato A.4 del citato d.lgs. n. 196/2003) e di tutela del segreto 

statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989). 

L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, dal 

DPR 25 novembre 2020 e dall’allegato elenco delle indagini che comportano l’obbligo di risposta 

per i soggetti privati. L’elenco in vigore delle indagini con l'obbligo di risposta per i soggetti privati 

è consultabile sul sito internet dell’Istat alla pagina:  

https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Cordiali saluti          

 Per conto del Sindaco del Comune di Corciano  

       La Responsabile dell’Area Amministrativa/UCS 

         (Dr.ssa Daniela Vincenzini) 

                F.to digitalmente ai sensi di legge 

 

 

 

 

 

  

 

 


