COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza
CAP 85050 – Via Marconi n°25

Prot. 14
Del 03/01/2019

Telefono 0976 - 4481/4482/4483
Fax 0976 – 4464

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE
UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA

AGGIORNAMENTO ALBO
DI RILEVATORI ESTERNI DA INCARICARE PER LE INDIGINI
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE E INDAGINI ULTERIORI PROMOSSE DALL' ISTAT E DA ALTRI ENTI
PUBBLICI.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la deliberazione di G.C. n. 62

del 11/05/2015;

VISTA la determinazione n. 34/85 del 09/07/2015;
RENDE NOTO
Coloro che intendono essere iscritti all’ Albo comunale di rilevatori esterni per le rilevazioni connesse alle indagini multiscopo
sulle famiglie ed indagini speciali promosse dall' ISTAT e da altri enti pubblici possono presentare richiesta entro e non oltre il
21/01/2019 pena l’esclusione.
La richiesta di iscrizione all'Albo comunale, redatta su apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio comunale di statistica, deve
essere indirizzata al Comune di Castelgrande - Via Marconi – 85050 Castelgrande,
L’iscrizione all’Albo avrà la durata di anni 3;
Requisiti per l’iscrizione all’Albo dei rilevatori statistici del Comune di Castelgrande
1. Nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni ISTAT, nonché di quanto disposto dall’art. 2 del d.Lgs
286/98, possono essere iscritti all’elenco dei rilevatori statistici del Comune di Castelgrande i soggetti che presentino i
seguenti requisiti:
a. Età non inferiore ai 18 anni;
b. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato; per titoli
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
c. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o cittadinanza
extracomunitaria purchè regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
d. Godimento dei diritti politici;
e. Non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso.
f. Stato di disoccupazione
2. L’iscrizione all’Albo è subordinata al rilascio di una dichiarazione di:
a. Disponibilità ed attitudine agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare, per oggettive
esigenze poste dagli incarichi affidati;
b. Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
c. Conoscenze informatiche di base.
Le domande, le dichiarazioni, i curricula e quant’altro devono essere esclusivamente in lingua italiana.

Castelgrande, 02/01/2019

Il Responsabile dell’Area
F.to Daniele NARDIELLO

