COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova

Uffici Demografici
C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203
Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348
Email: anagrafe@monzambano.gov.it – elettorale@monzambano.gov.it
PEC: monzambano.mn@legalmail.it

AVVISO
per il

RECLUTAMENTO DEI RILEVATORI
per il Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni 2018
A seguito della comunicazione dell’Istat del coinvolgimento del Comune di MONZAMBANO nel Censimento
della popolazione e delle abitazioni per l’anno in corso, si comunica che tutti gli interessati in possesso dei
requisiti di seguito elencati, possono rivolgere domanda all’Ufficio Anagrafe per lo svolgimento dell’attività
di RILEVATORE.
Il rilevatore nominato dovrà intervistare le famiglie dell’area di censimento attraverso l’ausilio di un tablet,
fornito dall’Istat, nel quarto trimestre del 2018 (ottobre – dicembre).
Requisiti essenziali per svolgere tale ruolo sono:
 Essere maggiorenni
 Avere (preferibilmente) la residenza nel Comune di Monzambano
 Essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente
 Sapere utilizzare i vari dispositivi informatici come tablet, pc e possedere adeguate conoscenze
informatiche (Internet, posta elettronica, Excel, Word etc.)
 Avere una buona conoscenza del territorio oggetto di censimento
 Avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o un regolare
permesso di soggiorno
 Avere una buona conoscenza della lingua inglese (parlato)
I rilevatori nominati dovranno partecipare agli incontri formativi che l’Istat organizzerà per il corretto
utilizzo del Sistema di Gestione Informatica (SGI) con il quale il rilevatore, nello svolgimento della sua
attività, dovrà interfacciarsi regolarmente durante le operazioni di rilevazione e di intervista diretta alle
famiglie.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo (o presentate direttamente dal lunedì al sabato
dalle ore 9:00 alle 12:30, o per mail ai seguenti indirizzi: anagrafe@monzambano.gov.it –
elettorale@monzambano.gov.it oppure all’indirizzo PEC: monzambano.mn@legalmail.it)

entro le ore 12:30 del 18

luglio 2018

Il calendario delle operazioni di censimento prevede due fasi:
Rilevazione areale - dal 1° ottobre 2018 al 9 novembre 2018
Rilevazione di lista – dal 8 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018
Ulteriori informazioni in merito al contratto di servizio potranno essere richieste all’Ufficio Anagrafe,
(0376800502 int. 5) tutti i giorni negli orari di apertura al pubblico.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CENSIMENTO – F.to Barbieri Lorena

