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AVVISO PUBBLICO

l’Ufficio di Censimento presso la Gestione Associata della
Funzione Statistica dell’Unione dei Comuni del Casentino

RENDE NOTO

è indetta una selezione riservata al personale a tempo indeterminato dei Comuni di Bibbiena,
Poppi e Castel Focognano, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di rilevatori che
saranno impegnati nelle attività richieste per lo svolgimento del Censimento permanente della
Popolazione anno 2018.
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 1 ottobre al
20 dicembre , salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio di Censimento
(UCC).
I dipendenti comunali a tempo indeterminato che verranno incaricati come rilevatori dovranno
svolgere i compiti loro assegnati esclusivamente al di fuori del normale orario di lavoro e
compatibilmente con le esigenze di funzionamento degli uffici e servizi di appartenenza

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Considerata la particolare categoria di soggetti cui l’avviso è rivolto, già in possesso dei
requisiti necessari ad instaurare un rapporto con la P.A., si evidenzia che, per rientrare tra gli
aspiranti all’incarico di rilevatore sono richiesti i seguenti requisiti minimi, così come previsti
dall’ISTAT:

- essere dipendente a tempo indeterminato dei Comuni di Bibbiena – Poppi- Castel
Focognano;

- essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;

- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche in
particolare di effettuazione di interviste;

- idoneità fisica a svolgere le funzioni di rilevatore statistico;

- godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

- disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio dei Comuni
interessati al Censimento;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
La domanda di ammissione redatta su modello allegato al presente atto, dovrà essere firmata
dall’interessato, pena l’esclusione dalla procedura e dovrà essere accompagnata da copia
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fotostatica completa di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l’inammissibilità
della domanda stessa.
L’Ufficio di statistica si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle
dichiarazioni presentate dai candidati.
Non saranno ammessi i dipendenti già assegnati all’Ufficio di censimento  o a cui sia stato
attribuito l’incarico di coordinatore delle attività censuarie.
Il modello di domanda allegato al presente atto, è anche reperibile presso la sede dell’Ufficio
comunale (Uffici Servizi Demografici), sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni – SERVIZIO
STATISTICA e dei Comuni di Bibbiena, Poppi e Castel Focognano.
Insieme alla domanda è presente un allegato contenente la tempistica e la modalità di
svolgimento del censimento.
I dipendenti interessati  devono presentare  la loro domanda al protocollo dell’Ente di
appartenenza oppure  tramite PEC all’indirizzo unione.casentino@postacert.toscana.it oppure
alla mail  statistica.unione@casentino.toscana.it entro il termine di  GIOVEDI’ 14 LUGLIO
2018 con oggetto “Domanda di partecipazione per attività di rilevatore”.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la redazione di apposita graduatoria, costituiranno titoli preferenziali la conoscenza e la
capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, il possesso del diploma di laurea o del
diploma universitario, la documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di
precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici o centri di elaborazione dati di enti
pubblici o privati, nonché la residenza nel Comune interessato alle indagini censuarie. I
punteggi sono assegnati secondo i seguenti criteri:

TITOLI DI STUDIO (in presenza di più titoli, viene valutato solo quello più elevato)
- Laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea(vecchio ordinamento) in
discipline statistiche, economiche:   punti 30
- Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche, economiche punti 20
- Laurea magistrale/ specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in materie
non statistiche :  punti 15
- Laurea triennale in materie non statistiche :  punti 10

ALTRI TITOLI
- Rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione o Censimenti
dell’Agricoltura:  punti 10
- Rilevatore indagini ISTAT ordinarie, per ogni indagine, fino al massimo di 2 indagini:
punti 5
- Possesso di certificazione ECDL (Patente Europea Computer) e/o documentata
conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (es. esami universitari-
corsi…): punti 5
- Precedenti esperienze lavorative come collaboratore amministrativo, istruttore
amministrativo maturate presso uffici anagrafici, demografici, elettorali dei Comuni (di
durata non inferiore a sei mesi) : punti 10
- Precedenti esperienze lavorative con mansioni appropriate, presso centri di
elaborazione dati di enti pubblici e privati (di durata non inferiore a sei mesi): punti 5
- Residenza nel Comune di svolgimento indagine censuaria: punti  10

A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età secondo quanto previsto dalla
Legge 191/98.



L’Ufficio Associato di Statistica presso l’Unione dei Comuni Montani del Casentino provvederà
a redigere la graduatoria sulla base delle domande pervenute e si riserva la facoltà di
procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Ponte a Poppi, ……………..

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Ufficio Associato di Statistica
d.ssa Lorella Fabbrini - - dr. Paolo Grifagni --


