COMUNE DI POMARETTO

Si avvisa la popolazione che è stato pubblicato un bando per soli titoli per selezioni di n. 2
rilevatori per il Censimento che si terrà per il Comune di Pomaretto nel IV trimestre 2018,
precisamente nel periodo che va dal 1° ottobre al 23 novembre 2018.
Per svolgere la funzione di rilevatore costituiscono requisito minimo:
•
•
•

•
•
•

•

avere età non inferiore a 18 anni;
essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica) ed esperienza in materia di rilevazioni statistiche
e in particolare di effettuazione di interviste;
avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana
godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea. I cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli
Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
patente di guida di categoria B o superiore e disponibilità agli spostamenti, con mezzi
propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di Pomaretto per raggiungere le famiglie
da intervistare.

Per chi avesse i requisiti necessari e fosse interessato a partecipare, la domanda deve essere
presentata (a mano all’Ufficio Protocollo o via PEC o con Raccomandata A/R) improrogabilmente
entro le ore 12.00 del giorno 20.06.2018, utilizzando il modello pubblicato sul sito internet del
Comune.
La graduatoria verrà comunicata successivamente alla scadenza e i primi due classificati verranno
contattati direttamente per svolgere l’incarico nel periodo previsto.
Per ulteriori informazioni si può consultare il bando sul sito internet istituzionale o contattare
l’Ufficio Comunale di Censimento: servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it
Telefono: 0121.81241 (interno 1 - 3) Referenti: Daniele Baron, Ornella Gaydou

