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COMUNICATO STAMPA

Domande entro il 27 giugno
Selezione di rilevatori per Censimento
Deve essere costituito l’Albo comunale dei rilevatori per il censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni 2018-2021 valido per 4 anni e per tale finalità l’Amministrazione ha emanato un avviso
pubblico per selezionare 15 persone a cui affidare l’incarico di gestire i questionari del Censimento che
verrà effettuato in autunno, tra ottobre e dicembre.
Fra i requisiti sono richiesti: età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana o di uno stato dell’UE o un
regolare permesso di soggiorno, godimento dei diritti politici; non aver subito condanne penali; diploma di
scuola superiore; conoscenza della lingua italiana e dell’uso dei più diffusi strumenti informatici; idoneità
psico-fisica; disponibilità ad effettuare la raccolta di dati tra il 1 ottobre e il 20 dicembre e a recarsi sui
luoghi di rilevazione con mezzi propri e a proprie spese. Verrà stilata una graduatoria elaborata secondo
tali requisiti e sulla scorta della valutazione di altri elementi come ad esempio il titolo di studio e le
eventuali precedenti esperienze in materia di rilevazione . L’attività si configura come prestazione di
collaborazione autonoma occasionale e per il lavoro svolto è previsto un contributo. Tra fine agosto e
settembre i selezionati saranno opportunamente formati sulle modalità di rilevazione che saranno effettuate
mediante interviste per raccogliere dati su famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici.
Gli interessati devono compilare il modulo di domanda scaricabile dal sito alla voce
comune.pordenone.it/concorsi, e presentarla all’Ufficio Protocollo del Comune di Pordenone entro il 27
giugno tramite PEC all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it, o farla pervenire con raccomandata
AR indirizzata al Comune di Pordenone .Ufficio statistica – corso Vittorio Emanuele 64 Pordenone e con la
consegna a mano allo sportello URP aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e il lunedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30
Informazioni più dettagliate sono reperibili all’Ufficio comunale di Censimento allo 0434 392283/
392332 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17 o sul sito del
comune all’indirizzo e mail statistica@comune.pordenone.it.
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