SERVIZI AL CITTADINO
Unità Operativa “Servizi di Statistica”
tel. 051 6979288; fax. 051 6979222
statistica@comune.medicina.bo.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 08/07/2021

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER RILEVATORE STATISTICO PER GLI ANNI 2021/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “SERVIZI AL CITTADINO”
In esecuzione della determinazione n. 281 del 08/06/2021
RENDE NOTO
che il Comune di Medicina intende avviare una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria di “rilevatori” per lo svolgimento di indagini statistiche per il triennio 2021-2022-2023. La suddetta
graduatoria potrà essere utilizzata dall’Amministrazione comunale di Medicina anche per eventuali censimenti
generali.
1. Compiti dei rilevatori
I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dal Responsabile dell’Ufficio Statistico Comunale e dovranno operare,
senza vincolo di orario, nel rispetto delle istruzioni impartite per la corretta esecuzione della rilevazione.
In particolare:
- effettuano la rilevazione nelle zone del territorio comunale loro assegnate;
- partecipano alle riunioni di istruzione nelle date, orari e luogo stabiliti dall’Istat;
- provvedono alla consegna e al ritiro dei questionari di indagine, alla loro compilazione, nonché alla
esecuzione dei compiti eventualmente indicati nelle circolari Istat, o da disposizioni dell’amministrazione
comunale;
- provvedono ad effettuare, per ciascun questionario, i controlli necessari per accertare la completezza delle
informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte fornite. Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i
chiarimenti necessari, ne danno immediata comunicazione ai coordinatori o, se non presenti, all’Ufficio
Statistica;
- ove richiesto dalle istruzioni, i rilevatori sottoscriveranno i questionari e i modelli compilati.
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto è fatto divieto ai rilevatori di raccogliere informazioni non contenute nei
questionari di rilevazione.
I rilevatori dovranno altresì garantire una disponibilità di tempo tale da poter concludere il lavoro assegnato entro i
termini inderogabili di completamento delle attività.
Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione può essere
sollevato, previa diffida, dall’incarico.
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell’art.8 del Decreto legislativo 06/09/1989, n. 322 e sono
soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio di
cui all’art. 326 del Codice penale.
2. Trattamento economico
L’incarico del rilevatore si configura come un rapporto di “lavoro autonomo occasionale” ai sensi dell’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile .
Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con
il Comune di Medicina.

Il compenso per le rilevazioni è determinato dal Comune sulla base anche dei contributi erogati dall’Istat ed è
omnicomprensivo di tutte le spese sostenute dal rilevatore per lo svolgimento dell’attività richieste, al lordo di tutte
le ritenute fiscali, previdenziali e di ogni altro onere previsto per legge.
Il compenso verrà erogato ai rilevatori non appena in Comune di Medicina avrà ricevuto il rimborso da parte
dell’Istat e verificato il compenso spettante ai rilevatori medesimi.
Il compenso è soggetto alle ritenute dovute in base alle leggi vigenti.
Nello svolgimento dell’incarico potrà essere richiesto l’utilizzo di un mezzo di trasporto a propria disposizione, i
cui costi sono a carico dell’interessato e rientrano nei compensi che saranno determinati da parte dell’Istat.
Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione stipulata dall’Istat o dal Comune contro infortuni
connessi alle operazioni di rilevazione, dai quali derivi morte o invalidità permanente, come da istruzioni Istat.
3. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti :
1. età non inferiore ai 18 anni;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
oppure
3. possesso della cittadinanza di Paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del Decreto
legislativo 30/03/2001, n.165 come modificato dall’art.7 della Legge 06/08/2013, n. 97 (ad esempio:
permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con
diritto di soggiorno, di cittadino dell’Unione Europea) con adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equiparato (maturità
quinquennale);
5. di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica);
6. godimento dei diritti politici. Per i cittadini non italiani, godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;
7. non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; qualora gli stessi sussistano,
dovranno essere specificatamente dichiarati;
8. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
9. idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore;
10. possesso della patente di guida e disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in
qualsiasi zona del territorio del Comune di Medicina per raggiungere le zone censuarie o di rilevazione
statistica.
Pur non essendo richieste particolari idoneità, abilitazioni o specifiche caratteristiche individuali, nella selezione
dei rilevatori verrà ovviamente presupposta una capacità ed autonomia di spostamento sul territorio, per rendere di
fatto possibile l’attività di rilevazione.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, pena
l’esclusione dalla graduatoria.
Non possono prendere parte alla selezione coloro i quali siano stati destituiti, sollevati dall’incarico per
inadempienze o dispensati dall’impiego presso una qualsiasi pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile.
4. Presentazione delle domande
Le domande di ammissione, che dovranno essere redatte in carta semplice secondo il modulo allegato, dovranno
essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/07/2021 mediante una delle seguenti modalità:
- a mezzo mail all’indirizzo urp@comune.medicina.bo.it: la domanda è costituita dalla scansione
dell’originale cartaceo sottoscritto con firma autografa del candidato, con allegata la scansione di un valido
documento di identità

-

tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) alla casella comune.medicina@cert.provincia.bo.it da candidati
in possesso di casella di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall’art. 65 del Decreto
legislativo 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Si precisa che, nel rispetto dell’art.
65 del Decreto legislativo 07/03/2005, n.82, l’istanza di partecipazione alla selezione è valida se:
- sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato
- la domanda è costituita dalla scansione dell’originale cartaceo sottoscritto con firma autografa del
candidato, con allegata la scansione di un valido documento di identità.

Nella domanda, il cui testo vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, gli
aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
a) COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA;
b) RESIDENZA ed eventuale domicilio o RECAPITO al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative al concorso. In caso di mancata indicazione del recapito si intende come tale la
residenza dichiarata. In caso di variazione del recapito il concorrente dovrà darne avviso
all’Amministrazione a mezzo lettera raccomandata;
c) il possesso della CITTADINANZA italiana o equiparazione ad essa;
d) il Comune di iscrizione nelle LISTE ELETTORALI, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse;
e) le eventuali CONDANNE PENALI riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di
condanne penali.
f) gli eventuali PROCEDIMENTI PENALI in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza
di procedimenti penali in corso.
g) cause ostative: di non aver subito provvedimenti di INTERDIZIONE dai pubblici uffici nonché di
destituzione da precedenti pubblici impieghi;
h) il TITOLO DI STUDIO posseduto ed il relativo punteggio;
i) di SAPER USARE i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
j) l’IDONEITA’ FISICA ad assolvere l’incarico;
k) la PATENTE DI GUIDA posseduta;
l) di essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri ed a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio
del Comune di Medicina per raggiungere le zone censuarie;
m) di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri ed a proprie spese, l’ufficio Regionale ISTAT di
Bologna (o altra località dell’Emilia-Romagna) per partecipare alle riunioni di istruzione o per eventuali
altri adempimenti previsti dall’ISTAT.
I cittadini membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
Non saranno ammessi alla selezione i candidati che non avranno provveduto a firmare la domanda di
partecipazione.
Le dichiarazioni contenute nel presente articolo, rese nel contesto della domanda, sostituiscono temporaneamente la
relativa documentazione e dovranno essere comprovate successivamente, su richiesta dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle
dichiarazioni o la falsità dei documenti prodotti, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’interessato
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione

del cambio di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Valutazione dei titoli
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) Titoli di studio universitari (massimo punti 4)
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento)
in discipline Statistiche = punti 4
Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Diploma Universitario di Statistica = punti 3
Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL - vecchio ordinamento)
in qualsiasi altra disciplina = punti 2
Laurea Triennale (L) in qualsiasi altra disciplina = punti 1
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, e cioè quella a cui
viene attribuito il punteggio maggiore.
b) Esperienze di rilevatore statistico nell’ambito delle indagini previste dal Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN) (massimo punti 26)
Coordinatore censimenti generali (per ogni censimento) = punti 5
Rilevatore censimenti generali (per ogni censimento) = punti 2,5
Rilevatore indagini previste dal Sistema Statistico Nazionale, ad esempio indagine continua sulle
forze lavoro, indagine aspetti della vita quotidiana, indagine sulla salute (per ogni censimento) =
punti 1
6. Formazione, approvazione, durata e pubblicità della graduatoria
Saranno ammessi in graduatoria coloro che soddisfano i requisiti di cui al punto 3). L’ordine di inserimento in
graduatoria sarà dato dalla somma della valutazione dei titoli posseduti secondo i criteri e i punteggi indicati nel
precedente punto 5).
A parità di punteggio verranno applicate le disposizioni vigenti e in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al
candidato più giovane, come previsto dall’art.3, comma 7, della Legge 15/05/1997, n. 127, come modificato
dall’art.2, comma 9, della Legge 16/06/1998, n. 191.
La graduatoria, approvata con atto del Responsabile del Servizio “Servizi al Cittadino”, sarà pubblicata all’albo
pretorio on-line dell’Ente per 30 giorni consecutivi e sarà inoltre consultabile nel sito web del Comune di Medicina
www.comune.medicina.bo.it alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di concorso”.
L’affissione all’albo pretorio on-line e sito web varrà quale comunicazione agli aspiranti.
La graduatoria avrà validità di 2 (due) anni a far tempo dalla data di approvazione.

7. Iscrizione, cancellazione e revoca nell’albo rilevatori
I soggetti idonei sono inseriti in un ALBO rilevatori e concorrono all’assegnazione di incarichi di rilevatore
statistico ogni qualvolta il Comune ne abbia necessità.
L’inserimento nella graduatoria non determina alcun diritto al conferimento di incarichi.

Il rilevatore iscritto all’Albo può essere cancellato dall’Albo stesso su sua richiesta oppure d’ufficio qualora
ricorrano le seguenti condizioni che dovranno essere formalizzate con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Statistica:
- inadempienza agli obblighi previsti dall’atto di impegno o contratto;
- aver rifiutato 3 (tre) proposte consecutive di incarico da parte dell’Ufficio Comunale di Statistica;
- qualora in fase di controllo del lavoro svolto vi siano contestazioni da parte del Comune o dell’Istat;
- in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di
comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del Comune di Medicina.
8. Attribuzione degli incarichi di rilevatore
Gli incarichi di rilevatore vengono conferiti dall’Ufficio Statistico comunale ogni qualvolta risulti necessario per la
realizzazione di indagini statistiche promosse dall’Istat, da altri enti pubblici o dall’Amministrazione stessa,
nell’arco di vigenza della graduatoria e nell’eventuale periodo di proroga ai fini dell’approvazione di una nuova
graduatoria.
Nell’affidamento si rispetterà il principio di contattare i rilevatori partendo sempre dal primo che non sia già
impegnato in altra rilevazione o attività, per verificarne la disponibilità.
Gli incarichi di rilevatore saranno comunicati almeno 5 giorni prima dell’inizio della rilevazione stessa e avranno
termine a conclusione di tutte le operazioni dell’indagine.
Il Responsabile dell’Ufficio Statistico comunale, a suo insindacabile giudizio, può procedere a sollevare
dall’incarico, previa diffida (e sostituire scorrendo la graduatoria) i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il
buon andamento delle operazioni di rilevazione.
Al termine di ogni indagine statistica, il Responsabile dell’Ufficio Statistico comunale si riserva la possibilità di
effettuare un controllo a campione sulla qualità dei dati rilevati e sull’operato degli intervistatori anche
ricontattando gli intervistati allo scopo di valutare il grado di affidabilità del lavoro svolto. Qualora dovessero
essere riscontrate gravi irregolarità come il non rispetto delle modalità di rilevazione previste (contatti telefonici
invece che faccia a faccia oppure compilazione dei questionari da parte del rilevatore invece che dal campione,
etc….), al rilevatore non verrà corrisposto alcun compenso e verrà escluso dalla graduatoria.

9. Informazioni finali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto
legislativo del 30/06/2003, n. 196.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio. In ogni caso ne verrà data tempestiva comunicazione agli interessati mediante
pubblicazione sul sito web del Comune.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento ai regolamenti del Comune di
Medicina, nonché alle disposizioni normative vigenti.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Italo Poggesi.
Per qualsiasi informazione relativa al bando è possibile contattare l’Ufficio Personale Associato negli orari
d’ufficio (Telefono 051/6979230).
Copia dell’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.medicina.bo.it.
Medicina, lì 08/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Italo Poggesi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina , in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Medicina , con sede in Via
Libertà 103, 40059.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, al Comune di Medicina, Ufficio Relazioni con il Pubblico, via e-mail urp@comune.medicina.bo.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Medicina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Medicina per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per lo
svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Ufficio Personale del Comune di
Medicina e del Nuovo Circondario Imolese, individuati quali incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità di
cui al paragrafo 6 (Finalità e base giuridica del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali commissioni
o società terze fornitrici di servizio per il Comune di Medicina, previa designazione in qualità di Responsabili del
trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte dal punto
6 (“Finalità e base giuridica del trattamento”). Il mancato conferimento comporterà inoltre l’impossibilità di partecipare
alla procedura selettiva.

SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Medicina
Via Libertà n. 103
40059 MEDICINA (BO)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER RILEVATORE STATISTICO PER GLI ANNI 2021/2023

Il/La sottoscritto/a
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………
NOME………………………………………………………………………………………………………………….
DATA DI NASCITA …………………………………………..
LUOGO DI NASCITA ……………………………………………………. PROV…………………………………
CODICE FISCALE ………………………………………
CITTADINANZA ………………………………………….
RESIDENTE A……………………………………………………………. PROV…………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………CAP……………………………………
TELEFONO ………………………………….
E-MAIL …………………………………………………………………... (obbligatoria)
PEC ……………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di
poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime
DICHIARA
(barrare con una crocetta la casella che interessa)
1.

di essere cittadino italiano
ovvero
di essere cittadino ………………………………… e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………
(in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ………………………………..

3.

di godere dei diritti civili e politici
ovvero
per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e
provenienza

4.
di non avere subito procedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da precedenti
rapporti di pubblico impiego
5. di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano la nomina agli impieghi presso gli Enti locali
…………………………………………………………………………
6.

7.

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale)
……………………………………………………………………………………………………………..
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………….
di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico di rilevatore

8.
di possedere il diploma di scuola superiore di secondo grado superiore (maturità quinquennale) di
……………………………………………………………………………………. conseguito in data ………………
presso l’istituto ……………………………….......................................................................
9.
di saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica)
10.

di possedere i seguenti titoli di studio aggiuntivi: compilare allegato A)

11.

di aver effettuato le seguenti rilevazioni statistiche: compilare allegato B)

12.
di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore/coordinatore costituisce conferimento
di incarico temporaneo con carattere di “lavoro autonomo occasionale”;
13. di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio del
Comune di Medicina per raggiungere le zone censuarie;
14.
di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri ed a proprie spese, l’Ufficio Regionale ISTAT di
Bologna (o altra località dell’Emilia-Romagna) per partecipare alle riunione di istruzione o per eventuali altri
adempimenti previsti dall’ISTAT;
15.
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza (da indicare, solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, diversi
dall’Italia).
Allegati:
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato
Dichiaro inoltre:
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai soli fini
dell’espletamento del concorso, nonché per la comunicazione dei dati stessi ad enti pubblici e
privati per finalità occupazionali.
Data …………………………………..

(Firma del candidato - non autenticata) ……………………………………..

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale

Allegato A)

Titolo

Descrizione

Spazio riservato all’Ufficio
(punteggio)

Laurea Triennale (L)

Denominazione:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Data conseguimento: ………………………………………………………………….
Ateneo: ………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………

Laurea Specialistica (LS) - Laurea

Denominazione:……………………………………………………………………………

Magistrale (LM) - Diploma di

…………………………………………………………………………………………

Laurea (vecchio ordinamento)

Data conseguimento: ………………………………………………………………….
Ateneo: ………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………

Allegato B)

Ente e anno della rilevazione statistica

Descrizione della rilevazione e ruolo

Spazio riservato all’Ufficio
(punteggio)

