AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DEI
RILEVATORI PER IL 15° CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – ANNO
2011
Per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori, che si svolgeranno nei mesi di
settembre e ottobre 2011, l’Ufficio intende reclutare i rilevatori necessari per le operazioni
censuarie, con le procedure di cui al presente avviso pubblico di selezione, approvato con
Determinazione n. 55 in data 05/07/2011.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo 01 ottobre 2011 –
31 marzo 2012, salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Regionale di
Censimento.
Le persone che siano interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il 15° Censimento Generale
della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011, possono presentare domanda per partecipare alla
selezione per la formazione della graduatoria dei rilevatori.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
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;
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti politici;
- non aver subito procedimenti penali;
- Idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di
Citerna per raggiungere le unità da intervistare;
- Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza – letta, scritta e parlata – della lingua
italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 luglio 2011

Il bando integrale ed il modulo di domanda sono qui di seguito disponibili:

Avviso pubblico di selezione dei rilevatori per il 15° Censimento
generale della Popolazione e delle abitazioni anno 2011
VISTO l’articolo 50 del D. L. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge n. 122/12010
coon il quale è stato indetto il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, si
rende noto che è possibile presentare domanda presso l’Ufficio Comunale di Censimento per
INCARICO DI RILEVATORE
REQUISITI: essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea,
essere idoneo fisicamente ad assolvere l'incarico di rilevatore; essere in possesso diploma di
scuola media superiore, della durata di cinque anni;
Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, in
particolare nelle discipline statistiche, economiche e sociali.
LA DOMANDA di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta
dall’interessato, dovrà essere corredata di tutte le certificazioni, o dichiarazioni sostitutive, atte a
dimostrare ogni utile elemento valutativo e dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 luglio
2011 all’ufficio protocollo del Comune o essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro la stessa data al seguente indirizzo: Ufficio Comunale di Censimento Corso
Garibaldi s.n. – 06010 Citerna. Le domande che per qualsiasi motivo, anche se spedite entro il
suddetto termine, pervengano successivamente al 10 agosto 2011, non saranno prese in
considerazione.
Nella domanda, il cui fac simile è disponibile presso l’Ufficio Comunale di Censimento (Ufficio
Anagrafe) o sul sito del Comune, dovranno essere autocertificate le proprie generalità, la
cittadinanza, la residenza, il codice fiscale, il titolo di studio, il godimento dei diritti politici, altri
eventuali titoli e dovrà essere espressamente indicato, ai sensi della legge 196/2003, il consenso al
trattamento dei dati personali forniti. Dovrà essere allegato un breve curriculum vitae.
Il numero dei rilevatori da nominare sarà definito in relazione al numero di unità da censire ed alle
successive disposizioni impartite dall’Istat e tra i rilevatori, se ricorrano le condizioni previste o
ritenute necessarie, sarà individuato un coordinatore.
Le operazioni censuarie si svolgeranno dal mese di ottobre al mese di dicembre e si protrarranno
fino al mese di dicembre 2012.
In relazione al numero di domande pervenute potrà essere effettuata una preselezione i cui criteri
saranno adottati con determinazione del sottoscritto Responsabile e che darà luogo ad una
formazione di una graduatoria: i rilevatori selezionati saranno ammessi alla partecipazione di un
breve corso di formazione che si terrà nel mese di settembre e si concluderà con un test selettivo
finale.
Il compenso per l’incarico attribuito varierà in ragione delle unità censite ed il contratto di lavoro
sarà stipulato ai sensi della Legge 122/2010 (art. 50 comma 2 lett. B).
Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da una assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli
infortuni connessi alle operazioni censuarie.
Sono fatte salve ulteriori e diverse disposizioni che l’Istat potrà emanare successivamente alla
pubblicazione del presente bando.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Comunale di Censimento
presso i Servizi demografici, tel. 075/859.21.19.
Citerna 09/07/2011
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Fusco Regina

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
All’Ufficio Comunale di Censimento
Comune di Citerna
Il/La sottoscritto/a
…………………..……………………………………………..................………………….................…….
nato/a a ……………….………………..……..il………………………..................………..................……
residente a …………………………………..in Via……………….................….………..............…..….
Codice fiscale ………………………………………………………...................……..............……..…….
tel ……………………….……........................................……in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………..................……………………………………….................
conseguito presso ……………………….……..............……….....................….nell’anno……….......…
con voti …..……................……… ed essendo nella seguente condizione professionale:
………………………………................……………………………………………………..................…….
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria di rilevatori al prossimo
censimento generale della popolazione e delle abitazioni
A tal fine dichiara quanto segue:
1) di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea
2) di godere dei diritti politici e civili
3) di disporre presso la propria abitazione di un PC con connessione web
SI NO
4) di disporre di autonomo mezzo di trasporto per gli spostamenti nel territorio comunale SI
SIMILE_NO
5) le seguenti disponibilità giornaliere:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

 tutto il giorno
 tutto il giorno
 tutto il giorno
 tutto il giorno
 tutto il giorno
 tutto il giorno

 solo mattina
 solo mattina
 solo mattina
 solo mattina
 solo mattina
 solo mattina

 solo pomeriggio
 solo pomeriggio
 solo pomeriggio
 solo pomeriggio
 solo pomeriggio
 solo pomeriggio

6) altro:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Si allega
1) fotocopia di un documento di identità
2) curriculum vitae
Citerna, lì ………………………..
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.
____________________________
(firma)
N.B. Presentare la domanda in duplice copia al fine di trattenerne una protocollata per ricevuta

