COMUNE DI CITTANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO
INDAGINE SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018
AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
“RILEVATORE ISTAT”
Si rende necessario procedere alla nomina di 2 rilevatori per l’indagine ISTAT denominata “Aspetti della vita quotidiana” - anno 2018 che si svolgerà
dal 26 marzo al 20 aprile 2018.
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione con le modalità e nei termini previsti nel
presente avviso di selezione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
• età non inferiore a 18 anni;
• titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore quinquennale o titolo di studio equiparato;
• disponibilità agli spostamenti per raggiungere con mezzi propri il domicilio delle famiglie da intervistare;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti politici;
• non avere riportato condanne penali;
• idonea conoscenza e capacità di utilizzo dei più diffusi strumento informatici. (Internet, Posta elettronica, elaborazione testi e fogli di calcolo);
La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del 16/2/2018 con uno dei seguenti mezzi:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
2) a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.cittanova@asmepec.it
Compilazione della domanda:
Gli interessati dovranno redigere la domanda di partecipazione utilizzando l’apposito schema disponibile presso l’Ufficio Comunale di Statistica sito in
Viale Aldo Moro n.1 89022 Cittanova (RC) o sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.comune.cittanova.rc.it/
La domanda dovrà essere sottoscritta ed alla stessa dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.
PROCEDURA SELETTIVA
La valutazione dei titoli dichiarati nella domanda, sarà effettuata con i seguenti criteri:
¾ Laurea in scienze statistiche o equipollenti (Laurea Specialistica – Laurea Magistrale- Laurea Vecchio Ordinamento – Laurea Triennale)
punti 7
¾ Altre lauree punti 5
¾ Diploma conseguito in scuole ad indirizzo economico/statistico (es. ragioneria) punti 4
¾ Altri diplomi punti 3.
Precedenti esperienze lavorative e formative (punteggio max 10 punti):
 Incarichi di rilevatore in precedenti rilevazioni statistiche per conto dell’I.S.T.A.T: punti 3 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 6;
 Corsi di formazione con esame in materia statistica (o esami universitari sostenuti) punti 1 per ogni corso/esame, fino ad un massimo di
punti 2;
 Precedenti incarichi di lavoro con interviste realizzate attraverso la compilazione di questionari cartacei: punti 1 per ogni incarico fino ad un
massimo di punti 2;
Nel caso di parità di punteggio avranno la precedenza i candidati con età inferiore.
Alla fine dell’esame delle domande sarà stilata una graduatoria finale che verrà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
(www.comune.cittanova.rc.it)
COMPENSI:
Ai rilevatori incaricati sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura determinata dall’ISTAT, di cui al punto 4 della nota prot.
n.86815/18 del 19/01/2018.
La corresponsione del compenso avverrà a seguito dell’erogazione del contributo assegnato dall’Istituito di Statistica a questo Ente, dopo l’esecuzione
dei controlli di qualità sui questionari.
Nel caso in cui dai controlli dovessero risultare irregolarità nei modelli non verrà corrisposto alcun compenso al rilevatore.
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare le procedure avviate ovvero di introdurre modifiche, qualora necessario a seguito di
norme sopravvenute in materia o diverse disposizioni ISTAT.
Si precisa che l’incarico attribuito esclude, in ogni caso, la sussistenza di qualsiasi rapporto di impiego con il Comune di Cittanova e non potrà
assumere carattere di abitualità o di attività lavorativa a tempo indeterminato.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Comunale di Statistica n. 0966 656122.
Cittanova, 7 febbraio 2018
Il Responsabile del
Settore Amministrativo
Angela Giovinazzo

