ALBO RILEVATORI STATISTICI - AVVISO DOMANDE
Si porta a conoscenza che con delibera di giunta n.155 dd. 13 giugno 2018 il comune di
Monfalcone ha istituito l’”Albo dei rilevatori statistici” e approvato il relativo regolamento,
per l’effettuazione di indagini statistiche commissionate da ISTAT.
Per iscriversi bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•
•
•
•
•

aver compiuto 18 anni
essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado
saper usare i più diffusi strumenti informatici quali personal computer e tablet
possedere adeguate conoscenze informatiche che consentono di accedere ad internet e
alla posta elettronica
avere esperienza in materia statistica, in particolare di effettuazione di interviste
aver una ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana
essere in possesso dei diritti politici e di non aver subito condanne penali
essere idoneo allo svolgimento del servizio, e disponibile agli spostamenti sul
territorio comunale per lo svolgimento dell’incarico e agli spostamenti eventualmente
necessari per frequentare le iniziative di formazione richieste.

Detti requisiti sono richiesti da ISTAT per ricoprire la funzione di rilevatore, in particolare per
il censimento permanente della popolazione 2018-2021.
Le rilevazioni si terranno dal 1° ottobre al 20 dicembre. Sarà richiesta la frequenza alle
giornate di formazione organizzate da ISTAT, indicativamente nel mese di settembre.
Le domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE sul modulo allegato e dovranno
essere firmate digitalmente o firmate e accompagnate dalla copia di un documento d’identità,
e inviate al seguente indirizzo pec comune.monfalcone@certgov.it
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE REDATTE SU
MODULI DIVERSI O INVIATE CON ALTRE MODALITA’.
L’ iscrizione al suddetto Albo ha valore per quattro anni, e durante il secondo trimestre di
ogni anno potranno essere prodotti degli aggiornamenti al fine di adeguare la graduatoria di
cui all’ art. 4 del regolamento
Si invita coloro che sono in possesso dei requisiti a presentare domanda entro il 30 giugno
2018.
IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in
forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti
/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Supporto e sviluppo cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

AREA 4 - U.O. Servizi Demografici - Via Duca d’Aosta 34
Orario anagrafe/elettorale:
lunedì
9.00 - 12.00 e 15.30 – 18.00
mercoledì
9.00 - 13.00
martedì / giovedì / venerdì
9.00 - 12.00
Stato civile lun/ven
9.00 - 10.00

Dirigente: ing. Licinio GARDIN
Responsabile P.O. : dott.ssa Adriana Pozzato
Informazioni: 0481 494504 – 505 – 508
Fax: 0481 494506
e-mail: anagrafe@comune.monfalcone.go.it

