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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale prot. n° 003506 - del 02 ottobre 2020, di
conferimento dell'incarico di responsabile dell’Area Amministrativa, che legittima il sottoscritto all'adozione del
presente provvedimento di natura gestionale;
VISTI il Piano Generale di Censimento (PGC) adottato dall’ISTAT e la Circolare n. 1- Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive, del 27/10/2020 prot.n.2084551/20
con la quale sono state impartite direttive organizzative a tutti gli enti ed organismi coinvolti nell’espletamento delle
operazioni censuarie nonché indicazioni in ordine ai compiti, modalità e tempi di costituzione degli Uffici Comunali di
Censimento (UCC), nonché le modalità e i tempi di corresponsione dei contributi loro spettanti;
CONSIDERATO che ai sensi della circolare ISTAT n. 1 si è proceduto alla costituzione
dell’ufficio Comunale di Censimento entro il termine disposto dall’ISTAT stesso;
VISTA la circolare ISTAT n 2 del 18/05/2021 prot. n. 1143857con la quale sono state impartite istruzioni e disposti i termini
per la determinazione del fabbisogno di rilevatori e del loro reclutamento;
DATO ATTO che in base alle unità di rilevazione del territorio spettano al Comune di Aquara n. 2 rilevatori mentre il
coordinatore comunale può essere individuato all’interno dello stesso Ufficio Comunale di Censimento
VISTO il Regolamento Sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
CONSIDERATO che è necessario individuare i rilevatori all’esterno a mezzo di avviso di selezione pubblica;
VISTO lo schema di avviso di selezione pubblica allegato al presente provvedimento per divenirne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di approvare
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
DETERMINA
1) Di determinare in 2 le unità di rilevatori da reperire all’esterno mediante avviso pubblico;
2) Di approvare lo schema di selezione pubblica per il reperimento di n. 2 rilevatori, allegato al presente provvedimento,
per divenirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Comune di Aquara in quanto tutte
le spese sostenute per il Censimento sono a carico dello Stato che provvedere ad erogare i relativi contributi.
4) di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° 190/2012, nonché
del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del
responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi
dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;
5)
pubblicare il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli
obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° 33 - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di
prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul sito Web istituzionale Amministrazione Trasparente;

IL RESPONSABILE
DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Nicola Pagano
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La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio
segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal 30/06/2021
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Sig. Annibale Fauceglia
Dalla Residenza Comunale, 30/06/2021
___________________________________
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N. 2 (DUE) RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021
REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Prot. 2281 del 30.06.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la delibera di G.C. n. 2 del 12/01/2021 con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento
per l'organizzazione e l'esecuzione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.
Richiamati:
- l'art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n,. 221;
- il DPCM 12 maggio 2016;
- la Circolare Istat n.2 del 18 MAGGIO 2021 relativa ai requisiti professionali, modalità e tempi di
reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali;
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per soli titoli per il conferimento delle funzioni di rilevatore statistico da
svolgersi in occasione del censimento permanente della popolazione 2021 che avrà inizio presumibilmente dal
1° ottobre e terminerà il 20 dicembre 2021.
1. COMPITI AFFIDATI AI RILEVATORI SONO:
- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite
apposita piattaforma;
- raccolta di informazioni al domicilio delle famiglie da intervistare e su suolo pubblico;
- 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 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;
- 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'UCC o dal coordinatore e inerente le
rilevazioni.
2.TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO
L'attività dei rilevatori statistici si configura come incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale e non ha
alcun vincolo di subordinazione. Il conferimento dell'incarico non comporta in nessun modo la costituzione di
un rapporto di pubblico impiego con il Comune di Aquara.
L'ammontare del compenso lordo da corrispondere ai rilevatori statistici incaricati è commisurato alla natura
della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall'ISTAT e
dal Comune di Aquara, seguendo le linee guida dell’ISTAT stesso; il compenso sarà determinato e corrisposto
con apposito atto del Responsabile dell’UCC. Il compenso lordo sarà determinato, per i rilevatori, in misura
proporzionale al numero dei questionari trattati, differenziato per tipologia di questionario e per modalità di
raccolta. Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. L’importo da corrispondere
sarà onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori per lo svolgimento della loro attività
di rilevazione sul territorio comunale e degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Il pagamento sarà
corrisposto dopo l’accreditamento dei corrispondenti fondi ISTAT al Comune di Aquara. 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 e correttamente
compilati e consegnati.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dalla circolare n. 2 del
18.05.2021 dell’ISTAT, sono:
a) avere età non inferiore a 18 anni;
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b) essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c) saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica;
d) avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e) godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di
soggiorno.
E’ inoltre richiesta autonomia di spostamento sul territorio con mezzi propri.
Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, il possesso dei requisiti citati, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione.
4. TITOLI PREFERENZIALI
a) Esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste;
b) laurea o diploma universitario;
I dipendenti comunali del Comune di Aquara che facciano richiesta di essere inseriti in graduatoria avranno la
precedenza nella graduatoria finale su tutti i candidati richiedenti purché:
- abbiano una buona conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
- se in possesso del diploma di scuola media inferiore, abbiano una comprovata esperienza in materia di
rilevazioni statistiche o precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei
Comuni o abbiano precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati.
- non abbiano in corso pratiche di pensionamento entro il 31/12/2021;
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al
presente bando ed alla quale dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, può
essere presentata:
- all’ufficio protocollo del Comune di Aquara, via Garibaldi, 5 negli orari d’apertura (dal lunedì al venerdì dalle
09.00 alle 13.00);
- tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
- per via telematica tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it
La domanda, debitamente sottoscritta dovrà pervenire entro le ore 12.00 (dodici) del 13/07/2021, termine
perentorio a pena di esclusione.
Nel caso la domanda venga presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di la data di
presentazione sarà comprovata dal timbro datario apposto sulla stessa dai competenti uffici comunali. Nel caso
la domanda venga spedita tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per la
data di presentazione farà fede il timbro postale. Nel caso in cui la domanda venga presentata tramite
procedura
telematica
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it, la stessa sarà ritenuta valida se presentata secondo le
previsioni dell’art. 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
La busta contenente la domanda ed i documenti di partecipazione alla selezione deve contenere sul retro la
seguente dicitura: “Domanda di selezione rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2021”.
Ufficio Segreteria
La domanda inoltrata tramite procedura telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it, dovrà riportare all’oggetto della e-mail “Domanda di
selezione rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione 2021”. L’Amministrazione non si
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o
caso fortuito.
Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti, invece, ad allegare alcuna documentazione relativa ai requisiti di
ammissione e agli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella domanda di ammissione con la
firma in calce alla stessa. 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.
del 28/12/2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente,
ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE
la selezione è effettuata soltanto per titoli.
7. VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 3, verrà redatta
una prima graduatoria sulla base del punteggio dei titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri
sotto riportati.
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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 viene ripartito come di seguito specificato:

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 10)
valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100
valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100
valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100
valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100

b) titoli di studio universitari (massimo punti 5)
Laurea Triennale (L)
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio
ordinamento)
Laurea Triennale (L) in Discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL — vecchio
ordinamento) in Discipline Statistiche
Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca (Aggiuntivi)
• In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata
viene attribuito il punteggio maggiore.
b) titoli di studio universitari (massimo punti 5)
Laurea Triennale (L)
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio
ordinamento)
Laurea Triennale (L) in Discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL — vecchio
ordinamento) in Discipline Statistiche
Master universitario, Specializzazione post laurea, Dottorato di ricerca (Aggiuntivi)

Punti 2
Punti 4
Punti 6
Punti 10

Punti 1
Punti 2
Punti 2
Punti 3
Punti 2
solo una, quella a cui

Punti 1
Punti 2
Punti 2
Punti 3
Punti 2

c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’lSTAT (massimo punti 7)
Rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, Punti 2
dell’Industria e dei Servizi - anno 2011 e successivi
Rilevatore o coordinatore al Censimento dell’Agricoltura anno 2010
Punti 2
Rilevatore o coordinatore per indagini ISTAT o altri Enti Pubblici svolte negli ultimi Punti 1 cad.
10 anni per ciascuna indagine = punti 1, fino al raggiungimento del massimo di 7 punti
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 5)
Punti 1 per ciascuna tipologia di strumento informatico conosciuto ed utilizzato tra le Punti 1 cad.
cinque tipologie indicate nel modulo per la domanda di partecipazione alla selezione.
• si ricorda che la capacità di utilizzo di ciascun strumento viene dichiarata dal candidato sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ex art.
75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
La commissione esaminatrice procederà alla formazione di una graduatoria sulla scorta dei criteri sopra
descritti.
8. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria formata da eventuale personale dipendente e dai candidati ammessi, potrà essere utilizzata per
tre anni per ulteriori rilevazioni statistiche, anche campionarie disposte dall’ISTAT, salvo eventuali modifiche
ai requisiti di accesso o ai criteri di valutazione dei titoli dovute a nuove leggi o a nuove disposizioni
dell’ISTAT o a mutate esigenze dell’Ufficio.
A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il soggetto più giovane d’età. Lo scorrimento della graduatoria
prevede di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo che non sia già impegnato in altra rilevazione, per
verificarne la disponibilità. In caso di rifiuto o di mancata risposta, il rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria
stessa. II rilevatore che fosse momentaneamente impossibilitato a partecipare, può chiedere di essere
mantenuto in graduatoria.
Nel caso si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, 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 dell’Ente, 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.
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9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEL SEGRETO STATISTICO
I rilevatori sono vincolati al segreto d’ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 322/89
(norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica) e successive
modifiche; sono altresì soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto
disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). I rilevatori sono inoltre soggetti, in quanto incaricati di
un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti
d’ufficio).
10. REVOCA DELL’INCARICO
Sono oggetto di revoca dell’incarico:

•
•

aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservanze che
abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione;
istanza scritta di rinuncia.

L’ISTAT e l’ufficio comunale di censimento del Comune di Aquara si riservano di effettuare controlli di
qualità sulle indagini svolte; nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere che le interviste non siano
state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli non
si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall’Ufficio comunale di censimento del Comune di Aquara e trattati sia su supporto cartaceo che in forma
automatizzata. Gli stessi saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione,
nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. L’interessato
gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare,
completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Tutti i dati personali di cui l’Ufficio comunale di censimento sia venuto in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della legge 241/90, come sostituito dalla legge n. 15 dell’11/02/2005.
12. DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione avrà cura di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, sia per l’accesso al
lavoro che per il trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 7 del D.Lgs.
165/01. Copia integrale del bando e fac-simile di domanda saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di
Aquara all’indirizzo www.comune.aquara.sa.it nonché all’albo pretorio on-line. Per quanto non previsto dal
presente bando trovano applicazione le norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Pagano.
Per informazioni e approfondimenti contattare l’Ufficio Segreteria al numero tel. 0828-962003 ed all’indirizzo
mail: ced@comune.aquara.sa.it
Data 30/06/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Nicola Pagano
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Al Comune di Aquara
Via Garibaldi, 5
84020 AQUARA (SA)

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione dei rilevatori per lo svolgimento del Censimento Permanente della
Popolazione – Anno 2021.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
[dovrà pervenire entro le ore 12.00 (dodici) del 13/07/2021 – LUNEDI’, termine perentorio a pena di
esclusione]

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli al fine di poter ricoprire la funzione di
rilevatore per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni di codesto Comune.
A tal fine, presa visione dell’avviso pubblico,
DICHIARA
di essere nato/a a ____________________________________________ il _________________________;
- il mio codice fiscale è il seguente _______________________________________________________;
- di essere residente a _______________________________________________ prov. _________________
telefono fisso _____________________________ cellulare _______________________________________
- che il recapito per le comunicazioni (da indicare se diverso dalla residenza) è il seguente : ______________
______________________________________________________________________________________ telefono fisso ________________________________ cellulare ____________________________________
- indirizzo posta elettronica: ________________________________________________________________
- indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________
-di essere di cittadinanza italiana o del seguente Stato Membro dell’UE ______________________________
- di conoscere bene la lingua italiana – letta, scritta e parlata (per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
Europea);
- di godere dei diritti politici o di non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea);
- di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche amministrazioni e di non avere procedimenti penali in corso,
ovvero elenco le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti ________
_____________________________________________________________________________________;
- di possedere l’idoneità fisica ed essere esente da difetti che possono influire sul rendimento del servizio;
- di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico
temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale;
- di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di AQUARA con mezzo proprio
per raggiungere le unità di rilevazione da intervistare ed all’assunzione e mantenimento dell’impegno previsto
dall’incarico;
- di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o per
eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT;
- di dare il consenso, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali con riferimento al
presente bando di selezione, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante
procedure informatizzate;
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore:
__________________________________________________ conseguito il __________________________
presso ________________________________________________________________________ con sede in
_____________________________________________________ con votazione _________ su __________
- di possedere la seguente Laurea Triennale (L) / Diploma Universitario (statistica Vecchio Ordinamento):
_______________________________________________________________________________________
conseguita il ______________________________________ presso ______________________
___________________________________________________________________________________
- di possedere la seguente Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) Diploma di laurea (DL Vecchio
Ordinamento) ______________________________________________________________
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conseguita il ______________________________________ presso ______________________
___________________________________________________________________________________
- di possedere il seguente Master/Specializzazione post Laurea/Dottorato di ricerca : _________________
_________________________________________________________________________________consegu
ito il ______________________________________ presso ______________________
___________________________________________________________________________________
- di aver svolto negli ultimi 10 anni le seguenti rilevazioni/censimenti per conto dell’ISTAT od altri Enti
Pubblici in qualità di rilevatore/coordinatore/intervistatore:
1) descrizione indagine ___________________________________________________________________
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________
dal ______________________ al ______________________
2) descrizione indagine ___________________________________________________________________
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________
dal ______________________ al ______________________
3) descrizione indagine ___________________________________________________________________
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________
dal ______________________ al ______________________
4) descrizione indagine ___________________________________________________________________
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________
dal ______________________ al ______________________
5) descrizione indagine ___________________________________________________________________
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________
dal ______________________ al ______________________
6) descrizione indagine ___________________________________________________________________
Ente presso il quale si è svolta l’indagine _____________________________________________________
dal ______________________ al ______________________

inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di
dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
di conoscere ed utilizzare con alto grado di autonomia i più diffusi strumenti informatici (specificare quali
strumenti informatici si conoscono e si è in grado di utilizzare):
Videoscrittura _____________________________________________________________
Foglio di Calcolo ___________________________________________________________
Web e posta elettronica ______________________________________________________
Gestione database __________________________________________________________
Scansione e post elaborazione (OCR e simili) _____________________________________
-

di essere / non essere dipendente del Comune di AQUARA.

Dichiaro, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite.
Mi impegno a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Comune di AQUARA non
assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data _________________

Firma ________________________

Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

