Comune di Pragelato
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
allegato alla propria determinazione n. 101 del 11/06/2018
Il Comune di Pragelato intende procedere alla selezione pubblica finalizzata alla
formazione di una graduatoria di rilevatori da utilizzare nell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) per svolgere le attività del Censimento Permanente della
Popolazione 2018.
Con la Legge 27/12/2017 n. 205 concernente il Bilancio di previsione dello Stato 2018
e il Bilancio pluriennale 2018/20250, sono stati indetti i Censimenti permanenti art. 1
commi da 227 a 237 ed in particolare al comma 227 viene indetto il Censimento
permanente della Popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 179/2012
convertito in Legge 221/2012 e del D.P.C.M. 12/05/2016 in materia di Censimento
della popolazione e archivio nazionale numeri civici e strade urbane.
Le operazioni di rilevazione si svolgeranno nel periodo ottobre/dicembre 2018, con
riferimento alla data del 07/10/2018.
Nel Piano Generale del Censimento permanente della Popolazione approvato dall’Istat
viene indicato in n. di 2 il numero dei rilevatori da assegnare a questo Ente.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Requisiti minimi:
a) età non inferiore a 18 anni;
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) ed esperienza in materia
di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste;
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;
Requisiti preferenziali:
titoli di studio universitari e post universitari fino ad un massimo di punti 3
incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell'Istat:
• rilevatore censimento dell'agricoltura punti 2
• rilevatore al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni punti
5
• altri censimenti punti 1 per ciascuna rilevazione;
possedere la patente di guida di categoria B o superiore e disponibilità agli
spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Pragelato
per raggiungere le famiglie da intervistare punti 1;
essere residenti nel Comune di Pragelato punti 1;
essere dipendenti dell’Unione assegnati al Comune di Pragelato punti 3;
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DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione devono essere presentate al Comune di Pragelato – Piazza
del Municipio 10 – 10060 Pragelato (TO) ovvero inoltrate con raccomandata A.R. o
tramite posta certificata comunepragelato@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno
25/06/2018.
Il termine e le modalità di presentazione sono perentori e non sono ammesse
eccezioni. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione
tramite servizio postale, ma la data di arrivo al protocollo del Comune.
I moduli predisposti per la domanda sono disponibili presso gli Uffici comunali o
scaricabili dal sito internet www.comune.pragelato.to.it.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall’interessato pena l’esclusione
dalla selezione ed essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice non
autenticata di un documento di identità in corso di validità
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
Cristina Sasu
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