
 

 

 

 
 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
Provincia di Agrigento 

 

SETTORE 1° - Affari Generali 
 

AVVISO 
 

 RECLUTAMENTO DI N. 3 (tre) RILEVATORI, MEDIANTE  SELEZIONE PER SOLI 
TITOLI,  PER IL CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. 

 
IL DIRIGENTE  

VISTA 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 dall’anno 2018,all’art. 1, commi da 227 a 237, 

indice i Censimenti Permanenti,con la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni 

statistiche a cadenza annuale; 

VISTA la comunicazione dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 1 del 16/03/2018 n. prot. 

0501391/18, che prevede il Censimento Permanente della Popolazione 2018 mediante la rilevazione 

Areale e rilevazione da Lista; 

VISTA la Circolare n. 1 dell’Istat del 06/04/2018 n. prot. 0656145/18,che prevede la costituzione e 

compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di 

coordinatori,operatori di back office e rilevatori; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’Istat dell’ 11/05/2018 n. prot. 0859941/18, che prevede le fasi e 

calendario della rilevazione Areale e da Lista- struttura del contributo forfettario variabile; 

CONSIDERATO che il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è organizzato 

secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento,su cui è stata espressa l’intesa 

in sede di Conferenza Unificata nella seduta del giorno 21/03/2018,approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 26/03/2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 90 del 

18/04/2018; 

RICHIAMATA la Circolare dell’Istat n. 1 del 06/04/2018 che detta le indicazioni in ordine ai 

compiti,modalità e tempi di costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

 
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.127 del 31.05.2018, Reg. Gen. n.270 del 

31/05/2018 è stato costituito l'Ufficio Comunale di Censimento; 

 

VALUTATO che il Piano Generale di Censimento permanente della Popolazione prevede che i 

Comuni affidano l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente; 

 

CONSIDERATO che la sopra richiamata circolare ISTAT n.2 del 11 maggio 2018 prevede che la 

selezione e la nomina dei rilevatori  comunali dovrà essere effettuata da ciascun Comune entro il 20 

Luglio 2018,  con procedure di  concorsualità e selettività; 

 

RITENUTO che  il numero dei rilevatori da selezionare è stato determinato in numero di tre 

unità,integrabili in presenza di sopravvenute esigenze, sulla base delle indicazioni dettate dal Piano 

Generale di censimento e dalle sopra citate circolari Istat, tenendo conto che la stima del numero di 



famiglie che saranno coinvolte nell’indagine Areale è pari a 106 mentre le famiglie interessate 

all’indagine da lista è pari a 160; 

Per quanto sopra 

  
RENDE NOTO 

 

Che dal prossimo mese di Ottobre si svolgerà il Censimento Permanente della Popolazione 

2018; 

Che questo Ente intende avviare una selezione, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria di  rilevatori cui attingere per l’espletamento delle operazioni censuarie relative al 

predetto Censimento sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di selezione specificati nel 

presente avviso. 

Si ritiene opportuno, esperire contemporaneamente la procedura di reclutamento di personale 

dipendente e di soggetti esterni, considerando i tempi ristretti entro cui tale procedimento deve 

essere definito. 

 In relazione alle unità da censire nell’ambito del Comune e sulla base delle indicazioni fornite 

dall’ISTAT con la circolare in premessa richiamata il numero dei rilevatori è stato determinato 

in 3 (tre) unità. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 1, potranno presentare 

domanda come da fac-simile (Allegato 1). 
 

                                               1- Requisiti per la partecipazione 

 

I Requisiti minimi per la partecipazione alla presente selezione, cosi come previsti 

  dall’ISTAT, sono: 

o Possesso del diploma di scuola media superiore; 

o Cittadinanza Italiana; 

o Età non inferiore agli anni 18; 

o Godimento dei diritti politici; 

o Non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o che 

siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, né di avere 

procedimenti penali in corso;  

o Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 

o Idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore. Data la particolare natura dei compiti 

che l’attività di rilevazione implica, la condizione di privo della vista comporta 

inidoneità fisica ad assolvere l’incarico (Legge 120/1991); 

o Disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio di 

rilevazione; 

o Documentata esperienza in materia di rilevazione statistiche o di precedenti esperienze 

lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali di Comuni o di precedenti 

esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. 

Non possono essere nominati rilevatori i componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

Oltre ai predetti requisiti richiesti per la partecipazione, verranno valutati esclusivamente i 

seguenti titoli eventualmente posseduti: 

- Laurea triennale; 

- Laurea magistrale, specialistica o secondo il vecchio ordinamento; 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e persistere 

per tutta la vigenza della graduatoria. 

 

 

 

 

 



                                                  2– Presentazione dalla Domanda 
 

 La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente su modello allegato al presente avviso 

(Allegato 1) o scaricato dal sito internet del comune di Castrofilippo all’indirizzo 

www.comune.castrofilippo.ag.it   oppure ritirato presso l’Ufficio di Statistica, verrà compilata 

sotto la propria responsabilità,  sottoscritta dal candidato e accompagnata da copia non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 Essa dovrà pervenire, improrogabilmente, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 13 Luglio  2018 al protocollo dell’Ente. 

 Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente a tale data, anche 

se spedite nei termini.  

 Gli aspiranti rilevatori non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione relativa ai 

requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti, i quali s’intendono autocertificati nella 

domanda di ammissione con la firma in calce alla stessa. 

 In merito alla conoscenza informatica, i candidati possono allegare copia di eventuali 

attestati o documenti di certificazione posseduti (patente europea del computer EDCL, 

certificazione MOUS o analoghi attestati di corsi di formazione professionale organizzati da 

Enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti). 

 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. 

 

3 – Compiti dei Rilevatori 

 

 Ai rilevatori è affidata la massima collaborazione con le persone e le  famiglie soggette alla 

rilevazione censuaria fornendo tutti i chiarimenti che consentano la compilazione del 

questionario in modo adeguato. 

I compiti dei rilevatori, come indicati al punto 2.4 della circolare n. 1 del 06/04/2018 - 

Censimento Permanente della Popolazione 2018  sono i seguenti: 

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e 

accessibili tramite apposita piattaforma; 

    - 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 e inerente la rilevazione; 

 

Nell’espletamento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal 

“Manuale di rilevazione” che sarà loro fornito dall’Istat al momento della formazione. 

http://www.comune.castrofilippo.ag.it/


I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 6 settembre 1989, n. 

322 e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del 

codice penale. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie 

potrà essere sollevato dall’incarico. 

L’attività di rilevazione è caratterizzata da adeguata flessibilità ed è concentrata nel periodo di 

rilevazione censuaria, ferma restando l’inderogabilità dei termini di completamento dell’attività 

assegnata stabilita dall’Istat. 

La partecipazione agli incontri di formazione è obbligatoria e qualora si svolga in orario di 

lavoro, per i dipendenti pubblici, dovrà essere espressamente autorizzata dal Responsabile della 

struttura di appartenenza .  

 

 

4 – Formazione della graduatoria 

 

 Il conferimento dell’incarico di rilevatore avverrà tra gli aspiranti che avranno presentato 

domanda entro i termini e con le modalità specificate con il presente avviso. 

 La valutazione del titolo di studio ed eventuali altri titoli, avverrà secondo i criteri riportati 

nel punto successivo. 

 I titoli, dovranno riportare l’esatta denominazione, indicazione del luogo e dell’anno di 

conseguimento nonché l’Ente che lo ha rilasciato. 

 Le dichiarazioni incomplete comporteranno la non valutazione del titolo. 

 Tra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, verrà stilata 

una graduatoria ed a parità di titoli prevarrà il candidato di minore età anagrafica, per come 

previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 

191/98. 

 

5- TITOLI: Determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria 

 

 Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di punti 11 e viene ripartito come di seguito 

specificato: 

a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 2): 

1. valutazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 69/100 = punti 0,50 

2. valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100 = punti 1; 

3. valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100 = punti 1,50; 

4. valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/100 = punti 2; 

In caso di possesso di più diplomi sarà valutato quello a cui viene attribuito il punteggio 

maggiore. 

b) titoli di studio universitari (massimo punti 3); 

1. Laurea Triennale di 1° livello = punti 1,50; 

2. Laurea Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento = punti 2; 

3. Laurea Triennale di 1° livello in discipline statistiche, economiche o sociali = punti 2,50; 

4. Laurea Specialistica/Magistrale/Vecchio Ordinamento in discipline statistiche, economiche 

o sociali = punti 3. 

 In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente e di diverso livello, verrà 

valutata solo quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore. 

c) attestati nel settore informatico (massimo punti 2): 

1. Conoscenze informatiche – utilizzo dei comuni sistemi informatici“OFFICE” ; Possesso della 

patente europea ECD,certificato Mous o analogo attestato di corsi sostenuti e riconosciuti 

dalla Regione Sicilia, per ogni attestato punti 0,5 fino ad un massimo di  punti 2; 

d) esperienza in rilevazioni statistiche o precedenti esperienze lavorative (massimo punti 

4); 



1. Documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche indette dall’ISTAT = punti 2 . Il 

candidato dovrà specificare tutti gli elementi utili per la valutazione. Non saranno valutate 

dichiarazioni imprecise e generiche; 

2. Precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni 

= punti 0,50 per anno o frazione di anno ( mesi 6 + 1 giorno). Non si procederà alla 

valutazione per periodi di servizio inferiore a mesi sei. Il candidato dovrà indicare ente 

pubblico, ufficio e periodo di servizio prestato: 

3. Precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati = 

punti 0,50 per anno o frazione di anno (mesi 6 + 1 giorno).  Non si procederà alla 

valutazione per periodi di servizio inferiore a mesi sei. Il candidato dovrà indicare ente, 

ufficio e periodo di servizio prestato. 

 

 

 

6 - Approvazione Graduatoria e Conferimento Incarico 

 

 La graduatoria,  redatta sulla base dei requisiti posseduti e della valutazione dei titoli, è 

approvata con determinazione dirigenziale. 

Fermo restando la priorità accordata al personale dipendente, il Dirigente, secondo l’ordine per 

scorrimento della graduatoria, provvederà alla convocazione per procedere al conferimento 

dell’incarico di n. 3 rilevatori. 

 Il giorno della convocazione sarà debitamente comunicato agli aspiranti; 

 La presentazione nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione con le forme sopra dette, 

costituisce presupposto indispensabile ai fini del conferimento dell’incarico. 

 La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia. 

 Al fine di sopperire ad eventuali rinunzie potrà essere convocato, secondo l’ordine di 

collocazione della graduatoria, un numero di aspiranti superiore a quello stabilito, senza 

comunque che ciò possa comportare alcuna loro pretesa per un mancato incarico da parte di 

coloro che non si siano collocati in posizione utile in graduatoria. 

 Il convocato che si presenta, ma al quale al momento non viene affidato l’incarico, mantiene 

il diritto di essere successivamente chiamato ove se ne presenti la necessità. 

 In caso di rifiuto, irreperibilità o mancata presentazione alla convocazione, l’aspirante 

rilevatore verrà eliminato dalla graduatoria stessa. 

 In caso di rinuncia successiva al conferimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria, fino al completamento del fabbisogno dei rilevatori richiesto. 

 In caso di presentazione di un numero insufficiente di rilevatori convocati, dopo avere 

espletato le procedure di cui al comma precedente, i compiti relativi all’indagine potranno 

essere assegnate tra i convenuti. 

 Nel caso in cui si riscontrassero, nel corso delle fasi censuarie, rilevatori che non svolgono 

correttamente il loro lavoro e/o non rispettano i tempi di consegna dei questionari e/o adottano 

comportamenti che possono arrecare pregiudizio al buon andamento della rilevazione o 

all’immagine dell’ente, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico previa contestazione 

sulla base di un rapporto redatto dal responsabile dell’ U.C.C. e cancellati dalla graduatoria e 

sostituiti dai successivi rilevatori disponibili in graduatoria. 

Per i dipendenti di questo Ente l’incarico sarà svolto ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 

comparto Regioni Enti Locali del 1° Aprile 1999, quindi al di fuori dell’orario di servizio e 

senza compenso per lavoro straordinario. 

Per i NON dipendenti l’incarico si configura come prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 

2222 del Codice Civile. 

 

 

 



7 - Informativa ai sensi dell’art. 13 D. LGS. N. 196/2003 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti e raccolti sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza. 

 I dati personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati dal Comune 

esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento.  

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 

 L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

 Titolare del trattamento è il Comune di CASTROFILIPPO. 

 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 

procedure di selezione. 

 

8 - Obblighi e sanzioni 

 

I rilevatori sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità 

della raccolta anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi 

dell’art. 10 codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi 

statistici e di ricerca scientifica. 

 Il rilevatore è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 6 settembre 1989, 

n. 322 e soggetto, in quanto incaricato di un pubblico servizio, a quanto previsto dall’art. 326 

del Codice Penale. E’ fatto inoltre divieto, in occasione delle operazioni di rilevazione, di 

svolgere attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non 

contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall’Istat o comunque eccedenti l’oggetto 

della rilevazione. 

 E’ fatto altresì obbligo di eseguire tutte le operazioni relative la rilevazione secondo quanto 

stabilito dalla normativa, Statale e Regionale, dall’ISTAT e secondo quanto previsto dal 

presente bando, nonché secondo le direttive impartite dal Responsabile dell’Ufficio Comunale 

di Censimento (UCC). 

 Il rilevatore solleva il Comune da ogni responsabilità per l’uso del mezzo proprio durante la 

rilevazione. 

 Il rilevatore può recedere dall’incarico dando un preavviso di almeno 15 gg.. 

 In tale caso verranno pagate solo ed esclusivamente le rilevazioni effettivamente e 

regolarmente censite e    registrate. 

 

 9 – Compenso dei Rilevatori 

 

L’incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale.  

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso – stabilito sulla base dell’ammontare del contributo 

variabile erogato in favore di questo Comune e tenendo conto del Piano Generale del 

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni  e delle pertinenti circolari Istat. 

- Il compenso lordo comprensivo di ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali (c.d. 

oneri riflessi) e remunerativo di ogni altra spesa sostenuta per l’effettuazione dell’attività di 

rilevazione sul territorio (non è prevista alcuna ulteriore e diversa forma di rimborso spese di 

qualsiasi natura), sarà determinato, per i rilevatori, in misura proporzionale al numero dei 

questionari correttamente compilati ed inseriti nella banca dati Istat, differenziato per tipologia 

di questionario e per modalità di raccolta. Tale compenso ricomprende anche l’attività di 

consegna e recupero dei questionari.  

- Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 



- I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’Istat avrà trasferito le relative 

risorse 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. 

 

10- Disposizioni finali 

 

 Le operazioni di censimento dovranno essere svolte fuori dal normale orario di lavoro. 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L.241/90 e 

s.m.i., si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da 

parte del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni contattare l’ufficio Comunale di Statistica al  numero 

di  tel. 0922/1807342 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Cilona; 

 L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o 

riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso senza nulla a pretendere dai partecipanti. 

       Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Castrofilippo 

fino a 13/07/2018  . 

 

                                                                                                             Il Dirigente  

                                                                                                       Sferrazza Salvatore 

 

 



 
Allegato 1 

All’Ufficio Comunale di Censimento 

 di CASTROFILIPPO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, per soli titoli, di n.3 rilevatori  per l’espletamento delle 

operazioni censuarie relative al  Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018.- 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….………….. nato in 

….……………………………….…… 

 il ………./……./……….. e residente in ………………………………….………………………. Prov. …….. CAP 

…………………. 

Via ………………………………………………….. n. ……, telefono …………………………… Cell. 

….…………………………., e mail ………………………..……………… Codice fiscale 

…………………………………………….………. 

C H I E D E 

Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

DICHIARA 

1. di essere di cittadinanza italiana; 

2. di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di 

leva…………………………………………………………….. 

3. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………. 

4. di non aver riportato condanne penali  o altre misure che escludano dalla nomina  o che siano causa di 

destituzione da impieghi presso pubbliche Amministrazioni, né di avere procedimenti penali in corso;  

5. di eleggere il seguente recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

relative alla selezione: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare il contenuto; 

7. di possedere l’idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore; 

8.  di essere disponibile agli spostamenti, in qualsiasi zona del territorio di rilevazione a proprie spese e di 

sollevare il Comune da ogni responsabilità per l’uso del mezzo proprio durante la rilevazione; 

9. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 nota bene: barrare con una crocetta tra le parentesi in voce che interessa 

[  ] diploma di scuola media inferiore/superiore conseguito nell’anno …………………...….. presso 

…………………………………………..………………………………………………………………… 

       Con valutazione finale: ……………………..; 

[  ] Laurea triennale in 

……………………………….…………………………………………………………………………………………

………………….. conseguito nell’anno ………………..…..  

      presso 

………………………………………………………………………………………………………………….………

……… Con valutazione finale: ………..…………..; 

[  ] Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in 

…………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………..  

      conseguito nell’anno …………….….. presso 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… Con valutazione finale: ……………………..; 

[  ] Laurea triennale di 1° Livello in discipline Statistiche/Economiche o Sociali (specificare tipologia) conseguita 

nell’anno ………….…………….  

      Presso 

…………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………..………………………… Con valutazione finale: ……..……………..; 

[  ] Laurea specialistica/magistrale in discipline Statistiche/Economiche o Sociali (specificare tipologia), 

…………………………………………………………………………………………….. 



       conseguito nell’anno ………..…….. presso 

………………………………………………………………..………………..………………………………… Con 

valutazione finale: …………..…………..; 

[  ] Di possedere discreta conoscenza di utilizzo dei seguenti strumenti informatici: 

Videoscrittura ………, b) Foglio di Calcolo ………….., c) data base ……………., d) Strumenti di analisi  

statistiche …………., e) Web e Posta elettronica …………., (inserire una crocetta nella casella interessata); 

10. di essere fisicamente idoneo all’incarico; 

11. di possedere la seguente documentata esperienza lavorativa; 

[  ] in materia di rilevazione statistiche: partecipazione alle attività di censimento: 

………………………………………………………………………..…………………………………. 

(specificare il tipo di censimento, anno di svolgimento, ente presso il quale sono state svolte le attività e tipo di 

attività svolta – rilevatore/coordinatore/componente ufficio di censimento); 

[  ] servizio prestato presso uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni: dal ……………………………… 

al ……………………………. 

Presso l’ufficio 

………………………………………………………………….……………………………………… del Comune di 

……………………………….………………………………. 

[  ] presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati: dal ……………………………… al 

……………………………. 

Presso il centro di elaborazione dati (specificare ente) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Elenco allegati: 

[  ] Copia documento di identità; 

[  ] altro 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Castrofilippo, li ……………………………………….. 

Firma 

…………………………………………… 

CONSENSO DEL RICHIEDENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Il sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei dati sensibili a norma del capo II, titolo III, parte I del decreto; 

Legislativo n. 196/2003 al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Castrofilippo, li ……………………………. 

Firma 

……………………………………………. 

 

 

 


