
Allegato D  

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  SOLI  TITOLI,  CON  RISERVA  PER  IL 
PERSONALE  DIPENDENTE  DEL  COMUNE  DI  MONTALTO  DI  CASTRO,  AI  FINI 
DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA DI RILEVATORI STATISTICI 
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
2021. 

AVVISO INTERNO PER I DIPENDENTI

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Visto  l’art.  1  commi  227-237  della  legge  27/12/2017,  n.  205  con  cui  sono  stati  indetti  e  finanziati  i  
censimenti permanenti;

Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/07/2020 e l’Intesa 
raggiunta in data 08/10/2020 con la Conferenza Unificata Stato regioni;

Vista la Comunicazione Istat N. 2 - prot.  N. 1971350/21 del 18/05/2021 avente ad oggetto “Censimento 
Permanente della Popolazione 2021. Operatori di censimento: modalità si selezione, requisiti professionali,  
formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del 
personale della rete di rilevazione territoriale” con la quale si forniscono indicazioni specifiche in ordine alle 
modalità di selezione degli operatori di censimento, ai loro requisiti professionali e formazione, ai loro compiti  
e all’assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale;

In esecuzione della propria determinazione n. 76 del 22/07/2021ad oggetto:  Censimento Permanente della 
Popolazione – anno 2021 – selezione per soli titoli, con riserva per il personale dipendente del Comune di 
Montalto di Castro, ai fini della formazione di una graduatoria unica di rilevatori statistici per il censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni  2021 – avvio della procedura - approvazione avviso ed 
allegati.

INVITA

i dipendenti  comunali,  che ne hanno interesse ed in possesso dei requisiti  prescritti,  a prendere visione 
dell’avviso di selezione e a presentare domanda nei modi e nelle forme disposti dal predetto avviso nella intesa 
che tutti gli adempimenti dovranno essere assicurati fuori dal normale orario di lavoro, senza alcun onere a 
carico del bilancio comunale.

Per lo svolgimento dell'incarico sarà corrisposto il compenso assegnato dall'ISTAT con le modalità meglio 
chiarite nella determinazione citata.

Dalla residenza comunale, lì ....../....../............

Il Responsabile dell'ufficio 
comunale di censimento

f.to Dott.ssa Mara De Angelis


	AVVISO INTERNO PER I DIPENDENTI
	IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

