
 Comune di Campi Bisenzio        Allegato B alla determinazione n. ____ del __ giugno 2019

                (Città Metropolitana di Firenze)

6° Settore “Innovazione”

Domanda di partecipazione alla selezione di un Coordinatore e otto Rilevatori / Operatori di back office 

per il Censimento permanente della popolazione - anno 2019

Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento

La/Il sottoscritta/o__________________________________________ nata/o a ______________________

il __/__/____ e residente in ________________________________________________________________

CAP ____________ via __________________________________________________________ n. ________

tel _________________ cellulare ________________ email _____________________@________________

cod.fiscale ______________________________________________

matricola ________________________ dipendente a tempo indeterminato assegnato al  Settore

____________________________________ Servizio/Ufficio ________________________________

nel profilo attualmente ricoperto con riferimento alla categoria giuridica dal ___/____/________

Chiede

di essere ammessa/o alla selezione per il conferimento di cinque incarichi di  Rilevatore / Operatore di back

office per l'esecuzione del Censimento Permanente della popolazione anno 2019 (CP2019).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

Dichiara

[la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella]

 di  essere  in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  o  equipollente

____________________________________________________________________conseguito  nell’anno

scolastico ______________ presso il seguente istituto:___________________________________________

con la votazione di ___/___

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica oppure diploma di laurea di vecchio

ordinamento in discipline statistiche, economiche e sociali, e precisamente in

______________________________________________________________       conseguito nell’anno

accademico____________________ presso ________________________________________________

 di  essere  in  possesso  di  una  laurea  triennale  in  discipline  statistiche,  economiche  e  sociali,  e

precisamente in

______________________________________________________________       conseguita nell’anno

accademico____________________ presso ________________________________________________
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 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica oppure diploma di laurea di vecchio

ordinamento in altre discipline, e precisamente in

______________________________________________________________       conseguito nell’anno

accademico____________________ presso ________________________________________________

 di essere in possesso di una laurea triennale in altre discipline, e precisamente in

______________________________________________________________       conseguita nell’anno

accademico____________________ presso ________________________________________________

 di  essere  in  possesso  di  master  universitario,  specializzazione post  lauream,  dottorato  di  ricerca,  e

precisamente in

______________________________________________________________       conseguito nell’anno

accademico____________________ presso ________________________________________________

 di aver svolto per tutto il periodo assegnato e senza rinuncia le rilevazioni censuarie del XV Censimento

Generale della Popolazione (2011/2012) nel ruolo di

 Coordinatore  Rilevatore

presso il seguente Ente:

___________________________________________________________________________________

Recapiti telefonici / email dell’Ente __________________________________________________________

 di aver svolto per tutto il periodo assegnato e senza rinuncia le rilevazioni campionarie del Censimento

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2018 nel ruolo di

 Coordinatore  Rilevatore  Operatore di back office

presso il seguente Ente:

___________________________________________________________________________________

Recapiti telefonici / email dell’Ente __________________________________________________________

 di aver svolto come rilevatore per tutto il  periodo assegnato e senza rinuncia  le seguenti  rilevazioni

statistiche per conto di Istat o di altri soggetti SISTAN da valutare per gli anni dal 2012 in avanti;

1. _____________________________________

2. ____________________________________
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3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

7. _____________________________________

8. _____________________________________

9. _____________________________________

10. _____________________________________

 di essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti espe-

rienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei comuni o di precedenti esperienze la-

vorative presso centri di elaborazioni dati di enti pubblici o privati; specificare quali

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 di conoscere e sapere usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e di possedere adeguate cono-

scenze informatiche (internet, posta elettronica)

 di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

 di godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

 di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità ed inconferibilità disciplinate dalla normativa in

materia di anticorruzione ed in particolare dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

 di essere idonea/o dal punto di vista psico-fisico allo svolgimento dell'incarico;

 di essere disponibili ad assumere l'incarico di Rilevatore / Operatore di back office, da svolgere al di fuori

dell'orario di servizio;

 di essere disponibile agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune di

Campi Bisenzio per raggiungere i domicili dei rispondenti da intervistare;

 di essere disponibile a raggiungere, con mezzi propri, la sede per partecipare alle riunioni di istruzione o

per eventuali altri adempimenti previsti dall’ISTAT.

 di accettare tutte le condizioni e le clausole specificate nel presente avviso;
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 di aver letto la seguente informativa privacy:

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento
è il  Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile  della protezione dei Dati  (RPD) è Anci Toscana, nella
persona dell'Avv. Marco Giuri.
Titolare  del  trattamento  e  RPD  possono  essere  contattati  rispettivamente  agli  indirizzi  email
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. 
Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo che
elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento
di selezione interna e all'esecuzione del CP2019.
In tale ambito, i dati personali sono trasmessi a Istat per l'esecuzione del CP2019.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli
articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679.
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti  dell'interessato sono disponibili  sul sito web
istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy

 di prendere atto che

Le comunicazioni ai candidati sono fornite a mezzo email e/o tramite rete Intranet o sito web istituzionale
dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso; per eventuali quesiti  e ulteriori
informazioni contattare il  Responsabile dell'UCC, Dott.ssa Giovanna Donnini al numero 0558959418, o il
servizio  Amministrazione  del  Personale  al  numero  0558959412  o  il  Settore  6°  Innovazione  al  numero
0558959645.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., è la sottoscritta
Dott.ssa Giovanna Donnini, Direttore del 6° Settore Innovazione.

Allega:

–  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

– Autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente / Direttore di Settore / Servizio Autonomo

_________________, lì __________________ La/Il dichiarante

___________________________________
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Il  Dirigente /  Direttore del  Settore /  Servizio  Autonomo di appartenenza del dipendente,  verificato  il  rispetto delle

disposizioni vigenti e tenuto conto delle esigenze di servizio, ritiene che nulla osti allo svolgimento dell’incarico di

Rilevatore  /  Operatore  di  back office  per  il  CP2019,  da  svolgersi  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio  e  autorizza  il

dipendente  _______________________________________________________  alla  partecipazione  alla  presente

selezione di personale.

 

Campi Bisenzio, lì ___________       Nominativo e Firma del Dirigente / Direttore

              del Settore / Servizio Autonomo

_________________________________________
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