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Prot. n. 0009245

Longare, 14/07/2022

AVVISO
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI
OPERATORE DI BACK OFFICE E DI RILEVATORE NELLE OPERAZIONI DI
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e dell’Ufficio Comunale di Censimento
RENDE NOTO
che è indetta UNA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI OPERATORE DI BACK OFFICE E DI RILEVATORE per le
attività richieste per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno
2022. Per questa tornata censuaria il Comune di Longare necessita di n. 2 operatori di back office/rilevatori.
Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare alla selezione di cui sopra.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, sono:
a. avere età non inferiore a 18 anni;
b. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente;
c. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche
(internet, posta elettronica);
d. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
e. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
f. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea o un regolare permesso di
soggiorno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande e devono essere mantenuti all’atto dell’affidamento dell’incarico.
Requisiti preferenziali:
a. precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Coloro che intendono partecipare alla presente selezione devono far pervenire al Comune di Longare, Ufficio
Protocollo, via Guglielmo Marconi n. 26 – 36023 Longare (VI), la domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice sul modello allegato “B”, secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 29.07.2022:
• con consegna a mano,
• tramite PEC
• con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale
• con servizio privato di corriere;
Il termine fissato per la presentazione dell’istanza è perentorio, pertanto non si terrà alcun conto delle domande
pervenute fuori termine anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore; nel caso di invio
tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo al protocollo del Comune di
Longare.
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Tutte le informazioni in merito alla selezione e all’incarico sono indicate nell’allegato A “Informazioni
e specifiche” al presente avviso.
La domanda di ammissione, redatta secondo il modello “allegato B”, dovrà essere firmata
dall’interessato, pena l’esclusione dalla selezione.
All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento identificativo in corso di validità
del sottoscrittore.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate
dai candidati.
I candidati dovranno presentarsi per il colloquio attitudinale martedì 9 agosto alle ore 10.00 presso la sede
municipale del Comune di Longare, muniti di documento identificativo valido.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Longare - telefono:
0444/555012 interno 5- e-mail: anagrafe@comune.longare.vi.it;
Allegati al presente avviso:
•
Allegato A “Informazioni e specifiche”
•
Allegato B “Domanda si partecipazione alla selezione”
Il Responsabile del Settore Affari generali
dott.ssa Laura Chinaglia
Documento con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi
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