
 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI CENSIMENTO 
DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE 

Via Raffaele Ciasca, 8 
85028 RIONERO IN VULTURE 

 
PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it 

 

Censimento permanente della popolazione 2019: pubblica selezione per la 
predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere collaboratori autonomi a cui 
affidare l’incarico di  rilevatore 

 

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................................................  

nato/a a ................................................................................................................................. il ....../....../............  

residente in ................................................................... Via ........................................................................ n. ................  

Codice fiscale ............................................................................; cell. ................................................................... 

posta elettronica certificata ……………………………………………………..….……………………………….……. 

posta elettronica ordinaria ………………………………………………….................................................................. 

CHIEDE 

di partecipare alla pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria unica da cui 
attingere collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore per il Censimento 
permanente 2019.  

A tal fine a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo 
restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la 
propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………. 
conseguito presso ……………………………………………………………………….………………………....……… 

2. di conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici; 
3. di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
4. di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;  
5. di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un 

regolare permesso di soggiorno; 



 

6. di essere in possesso della seguente esperienza di rilevazione: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ............................................................................ 

dal……………………………………………………….. 

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero 

(barrare se non è il caso) di aver subito le seguenti condanne penali: 

........................................................................................ .......................................................... ovvero (barrare se 

non è il caso) di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

..............................................................................................................................................................; 

9. di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 

...........................................................................................................................................................................................; 

10. di essere in possesso di seguenti titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti 

utili ai fini della valutazione: 

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................; 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli e documentazione preferenziale: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................; 

12. di essere fisicamente idoneo a svolgere l’incarico; 
13. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza di codesto 

ufficio; ai sensi della normativa italiana e comunitaria in materia di privacy prende atto 
che la dichiarazione dei dati sopra riportati è prescritta dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
 

CHIEDE 
 
l'attribuzione del seguente punteggio, in quanto dichiara di averne diritto: 
A. Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) di cui all'art. 1 della Legge 19 
novembre 1990, n. 341, equiparati alle classi di lauree magistrali (LM) in discipline 
statistiche, economiche o sociali 

Votazione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
richiesto 

da      108 a     110 40  
da      105 a     107 35  



 

da     100 a    104 30  
da     66 a      99 25  

In caso di votazione su scala diversa la griglia di equivalenza è rideterminata parametrando le valutazioni rispetto 
al punteggio massimo e minimo come sopra individuato. 

 

B. Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) di cui all'art. 1 della Legge 19 
novembre 1990, n. 341, equiparati alle classi di lauree magistrali (LM) in altre discipline 

Votazione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
richiesto 

da      108 a     110 30  
da      105 a     107 25  
da     100 a    104 20  
da     66 a      99 15  

In caso di votazione su scala diversa la griglia di equivalenza è rideterminata parametrando le valutazioni rispetto 
al punteggio massimo e minimo come sopra individuato. 
 
C. Laurea triennale (L) 

Votazione Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
richiesto 

da      108 a     110 10  
da      105 a     107 8  
da     100 a    104 6  
da     66 a      99 5  

In caso di votazione su scala diversa la griglia di equivalenza è rideterminata parametrando le valutazioni rispetto 
al punteggio massimo e minimo come sopra individuato. 

 

D. Titoli culturali e preferenziali: 

Valutazione Punteggio 
massimo 

attribuibile 
 punti  

Punteggio 
richiesto 

 partecipazione a rilevazione statistiche organizzate da 
Pubbliche Amministrazioni - punti 0,50 per ogni 
rilevazione certificata  

14,00  

 partecipazione a rilevazione statistiche organizzate da 
soggetti Privati - punti 0,30 per ogni indagine 
certificata 

8,00  

 esperienze lavorative presso Uffici Demografici, 
anagrafici, elettorali dei Comuni - punti 1,00 per ogni 
anno o frazione di esso (arrotondamento per eccesso o 
difetto con riferimento al 1° luglio) 

 
6,00 

 

 attività lavorative alle dipendenze di Pubbliche 
Amministrazioni - punti 0,30 per ogni anno o frazione 
di esso (arrotondamento per eccesso o difetto con 
riferimento al 1° luglio) 

 
3,00 

 

 per ogni partecipazione a convegni, seminari e/o corsi 
di statistica, con rilascio di attestato:  punti 0,50 per 
ogni corso, convegno o seminario                                  

 
6,00 

 

 per ogni partecipazione a corsi di informatica, con 
rilascio di attestato:   punti 1,00 

5,00  



 

 conoscenza del territorio: residenza storica nel 
Comune - punti 0,10 per ogni anno di residenza o 
frazione (arrotondamento per eccesso o difetto con 
riferimento al 1° luglio)  

 
 

10,00 

 

 stato di inoccupazione  
- disoccupazione da oltre tre mesi       punti  1,00 
- da oltre sei mesi                                   punti  1,50 
- da oltre un anno                                  punti   5,00  

 
 

5,00 

 

 carico familiare:      1 minore a carico  = punti  1,00 
                                  2 minori a carico   =     "     2,00 
                                  oltre 2 minori        =     "     3,00 

3,00  

 

ALLEGA 

Copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

Data ....../....../............ 

 

IL/LA RICHIEDENTE 

.................................................................. 


