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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 1
RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2018 ED EVENTUALI ALTRE INDAGINI
Il Comune di Zenson di Piave intende procedere al reclutamento di n. 1 rilevatore di Censimento, con
procedura di selezione, di cui al presente avviso.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
a) Età non inferiore ai 18 anni;
b) Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
c) Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, per raggiungere le famiglie da intervistare sul
territorio comunale;
d) Uso corrente dei più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possesso di adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica, word, excel));
e) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno;
f) Adeguata conoscenza letta, parlata e scritta della lingua italiana;
g) Godere dei diritti politici;
h) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso;
i) Non essere stati esclusi, dai compiti di Rilevatore statistico a seguito di accertamenti negativi da
parte dell’ISTAT.
Costituisce requisito preferenziale l’aver maturato esperienze lavorative in materia di rilevazioni
statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, reperibile presso l’Ufficio
Comunale di Censimento, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e presentate all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre le ore 12.30 del 06.07.2018.
All’Ufficio Comunale di Censimento e all’Albo Pretorio on line è reperibile altresì l’avviso pubblico
completo.
IL SINDACO
dott. Daniele Dalla Nese

