Comune di Guardialfiera
Provincia di Campobasso
 0874/ 840131

fax 0874 / 840535 P.IVA 00225210707

C.FISC. 81000770701 c/c. 10774867

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI DI N.2 RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 (RILEVAZIONE AREALE E
RILEVAZIONE DA LISTA)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
RICHIAMATI:
- la Legge 27.12.2017 n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 dell’anno 2018, che all’art. 1 commi da 227 a 237 indice e finanzia i
Censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
- la nota dell’Istat in data 02/04/2019, prot.n.0680983/19 avente per oggetto “Censimento della
popolazione2018- 2021” con la quale comunica che il comune di Guardialfiera rientra tra quelli che saranno
coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente che si terranno nel quarto trimestre degli anni
2018/2021;
- il Piano Generale di Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dal Consiglio
d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo
2018 riportante, tra l’altro la stima del numero di rilevatori di cui il Comune di Guardialfiera dovrebbe
avvalersi;
- la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 2 del 20.05.2019 che i Comuni affidino l’incarico di
Rilevatore prioritariamente a personale dipendente dell’ente 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;
- la Circolare ISTAT n. 1 del 02.04.2019 contenente le fasi ed il calendario della rilevazioni Areale e da Lista
di seguito illustrati:
1. Rilevazione Areale (A): indagine in cui vengono rilevate alcune aree estratte dal Registro statistico
del Luoghi dell’ISTAT e corrispondono in alcuni casi a porzioni di territorio comunale, in altri casi
a specifici indirizzi; le operazioni sul campo per questa rilevazione avranno inizio il 1° ottobre
e termineranno il 20 dicembre 2019;
2. Rilevazione da lista (L): indagine che riguarda le famiglie e i relativi alloggi, presenti in una lista
campionaria estratta dal Registro Base degli Individui, le operazioni sul campo per questa
rilevazione avranno inizio l’ 7 ottobre e termineranno il 13 dicembre 2019;

RENDE NOTO
che questo Comune intende procedere ad una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di
una graduatoria per la eventuale nomina di Rilevatori del Censimento permanente in oggetto dal 2019 al
2021).
Fatte salve diverse e successive disposizioni dell’Istituto Nazionale di Statistica, si informa che:
- le attività dei rilevatori, complessivamente intese, si svolgeranno nei periodi sopra indicati;
- è richiesta la disponibilità a partecipare a tutti gli incontri formativi specificatamente organizzati dagli organi
di censimento e agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Guardialfiera

ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE PUBBLICA E COMPITI DEL RILEVATORE
La rilevazione censuaria consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici,
abitazioni, numerici civici) attraverso un’attività sul campo che prevede in larga parta interviste dirette svolte
con l’ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata secondo le modalità definite dall’ISTAT.La
Rilevazione prevede l’utilizzo della tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) e del relativo
software; i rilevatori saranno opportunamente formati e muniti di un dispositivo mobile fornito dall’ISTAT.
Le rilevazioni si articolano in due differenti componenti campionarie:
 Rilevazione Areale
Sono previste tre fasi:
- Ricognizione preliminare dell’area di rilevazione e verifica del territorio
- Rilevazione porta a porta
- Verifica della lista di individui
 Rilevazione da Lista
Sono previste due fasi:
- Restituzione dei questionari via Internet (dalle famiglie in via autonoma o presso i Centri Comunali di
Rilevazione)
- Aggiunta di ulteriori canali di intervista rispetto a quelli della fase precedente (telefonicamente o con
intervista faccia a faccia)
I compiti affidati al rilevatore sono:
• partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi (FAD) predisposti da Istat e
accessibili tramite apposita piattaforma informatica;
• gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle indagini predisposto dall’Istat (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 sul territorio comunale, con mezzi propri, le operazioni di rilevazione dell’indagine areale
relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
• effettuare sul territorio comunale, con mezzi propri, le interviste alle unità della rilevazione da Lista non
ancora rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti dell’alloggio
e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
• effettuare una ricognizione preliminare dell’area di rilevazione finalizzata a conoscere il territorio,
affiggere le locandine, distribuire le lettere informative, individuare casi particolari e verificare gli
indirizzi/sezioni assegnate;
• eseguire le attività esibendo tesserini di riconoscimento e documentazione apposita forniti dal Comune;
• assicurare assistenza alle famiglie per la compilazione del questionario on line, ove richiesta;
• 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;
• compilare eventuali schede di monitoraggio per ciascuna famiglia campione assegnata e comunicare le
informazioni entro due giorni dall’ultimo contatto;
• fornire assistenza agli intervistati nel Centro Comunale di Raccolta;
• svolgere ogni altro compito loro affidato dal responsabile dell’UCC o dal coordinatore inerente le
rilevazioni.
I compiti di cui ai punti precedenti potranno essere integrati da ulteriori disposizioni dell’ISTAT nonché a
seguito delle esigenze organizzative individuate dall’Ufficio Comunale di Censimento senza che il
rilevatore possa avere nulla a che pretendere oltre al compenso di cui al successivo art.7.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
- età non inferiore ai 18 anni;
- possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente;
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione europea o cittadini stranieri
muniti di titolo di soggiorno in corso di validità, purché con una adeguata conoscenza della lingua italiana
scritta e parlata.
- godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità;
- immunità da condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
- non avere subito procedimenti penali e non avere procedimenti penali in corso;
- idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;
- di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

-

conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del Comune di Guardialfiera per
raggiungere le unità di rilevazione;

il punteggio conseguito nel titolo di studio richiesto per l’ammissione di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
Saranno titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria:
- diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale;
- documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e/o effettuazione di interviste.
Non saranno prese in considerazioni esperienze professionali e lavorative di natura diversa da quella in
materia di rilevazioni statistiche e/o effettuazione di interviste.
Tutti i requisiti devono esser posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione degli aspiranti
all’incarico e costituisce causa di risoluzione dell’incarico ove già instaurato.
ART. 3 – INADEMPIENZE
Il rilevatore le cui inadempienze nell’espletamento dei compiti assegnati e le cui inosservanze del norme di
comportamento sopra citate pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione potrà essere
sollevato dall’incarico.
ART. 4 – CRITERI E MODALITA’ DELLA SELEZIONE - FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA PER TITOLI
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, verrà
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i
criteri sotto riportati.
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come previsto
dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge 191/98.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 15 punti e viene ripartito come di seguito specificato:

a) Titoli di studio scuola media superiore (massimo punti 4)
Valutazione da 36/60 a 45/60 o da 60/100 a 75/100
Valutazione da 46/60 a 54/60 o da 76/100 a 90/100
Valutazione da 55/60 a 59/60 o da 91/100 a 99/100
Valutazione di 60/60 o di 100/100
b) Altri Titoli di studio (massimo punti 5)
Laurea triennale
Laurea triennale in statistica DM 509/99, Statistica demografica e sociale
DM
270/04 o Diploma universitario di Statistica
Laurea specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Laurea
Laurea specialistica in Scienze statistiche, demografiche e sociali;
Laurea
specialistica in Statistica economica, finanziaria e attuariale; Laurea
Magistrale
in Scienze statistiche attuariali e finanziare DM 509/99; Laurea magistrale
in
Statistica economica, finanziare ed attuariale DM 270/04
Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca
Certificazione ECDL (patente europea del computer) o equivalente

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4

Punti 1
Punti 2
Punti 2
Punti 3

Punti 1
Punti 1

In caso di possesso di più diplomi di scuola media superiore o di laurea, anche se di tipologia differente,
verranno valutati solo un diploma e/o una laurea (quelli ai quali viene attribuito il punteggio maggiore).
c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti 6)
Popolazione e delle
Rilevatore o coordinatore al Censimento della
Punti 1
Abitazioni, dell’industria e dei Servizi anno 2010
Rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura 2010
Punti 2
Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle
Punti 3
Abitazioni anno 2011
Punti 0,25 per ciascuna
Rilevatore o coordinatore per le indagini promosse dall’ISTAT svolte negli indagine (fino ad
ultimi dieci anni
massimo di punti 4

un

ART. 5 – VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Guardialfiera provvederà a redigere una graduatoria dei candidati secondo la valutazione dei
titoli, come sopra indicato.
La graduatoria ha validità triennale, salvo eventuali modifiche ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione
dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio e sarà
pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune. Il Comune potrà attingere da tale graduatoria per
l’affidamento di altri incarichi per rilevazioni a finalità statistiche.
Nel rispetto della graduatoria, l’Ufficio comunale di censimento provvederà comunque a conferire l’esatto
numero di incarichi, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ufficio e delle indicazioni dell’ISTAT.
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi dell’indagine, rilevatori che non svolgono correttamente il
lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari o adottano comportamenti che possono arrecare
pregiudizio al buon andamento della rilevazione o all’immagine del Comune, questi verranno prontamente
rimossi dall’incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento,
cancellati dalla graduatoria e sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria.
ART. 6 - NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO
L’incarico ha validità temporanea e si inquadra come prestazione d’opera di natura autonoma e occasionale ai
sensi dell’art. 2222 del codice Civile, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di
Guardialfiera e non comporterà in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego con il Comune.

ART. 7 – COMPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti e
circolari di settore.
I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al
Comune. La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso saranno remunerati solo i questionari
regolarmente compilati e consegnati.
Al rilevatore sarà corrisposto un compenso, al lordo delle ritenute fiscali e contributive, commisurato al
numero dei questionari, alla modalità di raccolta e di registrazione dei dati contenuti nei questionari
nell’apposita procedura informatica e riconosciuti regolari dall’ISTAT.
L’entità del compenso è stimata e comunque dipendente dal contributo variabile che l’ISTAT erogherà ai
comuni in ragione delle modalità di restituzione dei questionari e della validazione da parte dell’ISTAT, così
come indicato nel Piano generale di Censimento.
Si precisa che sul contributo erogato dall’ISTAT troverà finanziamento ogni onere riflesso a carico del datore
di lavoro.
I seguenti importi devono intendersi AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DEL COMUNE e DELLE
RITENUTE A CARICO DEL PERCETTORE:
-

RILEVAZIONE AREALE:
A. 1 euro per indirizzo verificato/inserito
B. 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C. 18,5 ero per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D. 1 euro per abitazione non occupata;
E. 1 euro per individuo verificato.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento concorrerà:
l’effettiva georeferenziazione dell’indirizzo confermato o aggiunto dal rilevatore durante la fase di
“Ricognizione preliminare e verifica del territorio”, nella misura di 0,30 centesimi per ogni
questionario compilato per le famiglie intervistate all’indirizzo;
 l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 1,5
euro per ogni questionario compilato.
 l’effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD)
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall’URC, prima dell’ultima giornata di
formazione in aula e non più tardi
 dell’avvio della rilevazione, nella misura di 2,5 euro per ogni questionario compilato.

-

RILEVAZIONE DA LISTA
A. 10 euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali;
B. 19 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano;
C. 22,5 euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
D. 5 euro per questionario compilato via web (CAWI) presso l Centro Comunale di rilevazione con il
supporto dell’operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorreranno i parametri di seguito elencati:
 l’effettiva georeferenziazione dell’indirizzo presso cui si reca il rilevatore durante la fase di
“recupero della mancata risposta” per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,30 centesimi per ogni
questionario compilato;
 l’effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 2
euro per ogni questionario compilato.
 l’effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD)
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall’URC, prima dell’ultima giornata di
formazione in aula e non più tardi
 dell’avvio della rilevazione, nella misura di 3 euro per ogni questionario compilato.
I compensi saranno liquidati in unica soluzione al termine delle operazioni censuarie sulla base delle somme
versate dall’ISTAT al Comune. L’entità del compenso individuale sarà determinato con successivo e separato
atto in sede di accertamento delle risorse effettivamente assegnate dall’ISTAT per ciascun rilevatore.
La mancata esecuzione dell’incarico, la rimozione dello stesso come indicato nelle CONDIZIONI non darà
diritto ad alcun compenso. Solo nel caso di interruzione dell’incarico per gravi e comprovati motivi saranno
remunerati unicamente i questionari regolarmente compilati, consegnati e validati dall’ISTAT.
ART. 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al
presente bando dovrà essere indirizzata al Comune di Guardialfiera –corso Umberto I° 26 – 86030 Guardialfiera e
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.07.2019
Le domande potranno essere inoltrate:
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Guardialfiera – Corso
Umberto I° 26 86030 Guardialfiera (CB), purchè la domanda pervenga tassativamente entro il termine fissato;
- consegnate a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Guardialfiera;
- inviate per P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.guardialfieracb@legalmail.it
- In tale ipotesi deve essere inviata scansione in formato pdf della domanda compilata e firmata oppure la
domanda deve essere sottoscritta con firma digitale.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato (pena l’esclusione dalla selezione) ed accompagnata dalla copia
fotostatica completa non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, automaticamente,
l’esclusione dalla selezione.
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni. Per le domande inviate per posta elettronica certificata, fa
fede la data di avvenuta consegna registrata dal sistema che non può essere successiva alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda.
Nella domanda i candidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 38, 3°
comma. D.P.R. 445/2000, i seguenti elementi:
1) Cognome, nome e codice fiscale;

2) Data e luogo di nascita;
3) Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
4) Numero di telefono, numero di telefono cellulare (se posseduto), indirizzi di posta elettronica o di posta
elettronica certificata (PEC) se posseduti;
5) Conoscenza della lingua italiana parlata, letta e scritta;
6) Godimento dei diritti politici e inesistenza condanne penali;
7) Possesso del diploma di scuola media superiore (di durata quinquennale o equipollente) e relativa
votazione;
8) Eventuale laurea o altro titolo di studio universitario posseduto, precisando il corso di laurea, la sua durata,
la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto;
9) Eventuali incarichi di rilevatore di indagini effettuate per conto dell’ISTAT svolti negli ultimi dieci anni o
di rilevatore o coordinatore ai Censimenti degli anni 2001 e 2011;
10) La conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
11) Di essere fisicamente idonei ad assolvere l’incarico;
12) Di esser a conoscenza che l’eventuale incarico delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
13) Di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Guardialfiera, per raggiungere i domicili delle unità di rilevazione da intervistare;
14) Di essere disponibili a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o
per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT.
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione. Gli
aspiranti rilevatori, al momento della presentazione della domanda, devono allegare, a pena di inammissibilità, una
fotocopia di un documenti di identità in corso di validità. L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà
di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sen dell’art. 75 dello stesso D.P.R. il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle
comunicazioni conseguenti, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e non risponde per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comune di Guardialfiera per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati mediante strumenti
manuali, informatici, e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro autonomo, per le finalità inerenti la gestione dello stesso. I dati
elaborati saranno conservati in archivi informatici e cartacei.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla realizzazione delle operazioni censuarie.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Guardialfiera nella persona del Sindaco; il Responsabile del
Trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Guardialfiera si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso, di richiedere
eventuali ulteriori requisiti particolari sulla base delle indicazioni fornite da ISTAT per il reclutamento dei rilevatori
per la rilevazione; di prevedere, altresì, eventuali corsi di formazione co o senza prova selettiva se previsto dalla
normativa in materia e dalle circolari emesse dall’Istituto Nazionale di Statistica; infine si riserva la facoltà di
adottare tutte le misure derivanti dalle particolari esigenze organizzative espresse dall’ISTAT e connesse allo
svolgimento delle indagini.
Il soggetto inserito nella graduatoria deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di indirizzo per le
relative comunicazioni.

Responsabile del procedimento è la sig.ra Marilena Di Sabato,. Per eventuali informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Guardialfiera al n. tel. 0874840131 o via mail –
anagrafe@comune.guardialfiera.cb.it
Guardialfiera, li 15.07.2019
Il Responsabile UCC
F.to Francesco D’ASCENZO

Al Sig Sindaco del Comune
di Guardialfiera
c/o Ufficio Comunale di Censimento
COMUNE DI GUARDIALFIERA
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI DI RILEVATORI PER L’INDAGINE ISTAT: CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA
LISTA
Il/La sottoscritto/a

,
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.
A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
1. di essere nat_ a

prov.

il

codice fiscale

;

2. di essere di cittadinanza
e (solo per cittadini
stranieri) di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
3. di essere residente a
in

via

n.
indirizzo

elettronica:

prov.
-

di

Tel.
posta

@

;

4. di avere recapito per eventuali comunicazioni a (indicare solo se diverso dalla
in via

residenza):

n.

Tel.

5. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
6. di sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e di possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
7. di godere dei diritti politici:
8. di non avere subito procedimenti penali e di non avere procedimenti penali in corso;
9. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore;
10. di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di
incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
11. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune
di Guardialfiera per raggiungere le famiglie campione;
12. di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, l’Ufficio Regionale ISTAT o altra località per
partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
13. di
essere
in
possesso
del
seguente
diploma
di
scuola
media
superiore:
conseguito

il

presso
con

;

votazione

14. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:
conseguito

il

presso

con votazione
15. di avere svolto le seguenti rilevazioni/Censimenti per conto dell’ISTAT in qualità di
(specificare se rilevatore o coordinatore):
DESCRIZIONE INDAGINE

ENTE PRESSO IL QUALE
SI E’ SVOLTA L’INDAGINE

PERIODO
DAL/AL

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo avviso di reclutamento e di sottostare a tutte
le condizioni in esso stabilite.
li
(firma leggibile)
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003
Il/la sottoscritto/a
dichiaro di essere informato/a ai sensi e
per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento
della procedura concorsuale.
data
Documentazione allegata:
1.

;

2.

;

3.

;

4.

;

5.

.

