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IL COMUNE DI BIELLA DEVE RICOSTITUIRE L’ALBO DEI RILEVATORI,
cioè l’elenco delle persone disponibili ed idonee ad effettuare le interviste alle famiglie e
alle imprese nell’ambito dei censimenti e delle rilevazioni campionarie previste
dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).
In base alle necessità del momento, il Comune attingerà al suddetto Albo per conferire
gli incarichi di Rilevatore (o di Addetto al back office, nel caso di Censimento della
popolazione), con una durata pari a quella dell’indagine o della rilevazione.
L’ammontare dei compensi, la disciplina contrattuale degli incarichi e le connesse
coperture assicurative saranno definiti sulla base delle indicazioni dell’ISTAT. In ogni
caso il conferimento dell’incarico non comporta l’instaurazione di rapporto di impiego
con l’Amministrazione Comunale.
L’Albo ha una validità di tre anni a partire dal 1.7.2018.
L’accesso all’Albo avviene per mezzo di una selezione per titoli, all’esito della quale
verrà stilata la graduatoria delle persone disponibili ed idonee ad effettuare le rilevazioni
campionarie.
Gli eventuali interessati devono compilare l'allegato modulo di domanda e farlo pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune, Via Battistero n. 4, entro e non oltre le ore 24 del
giorno 15 maggio 2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
protocollo.comunebiella@pec.it

SETTORE AFFARI
GENERALI E
ISTITUZIONALI – CULTURA
E MANIFESTAZIONI
CULTURALI E
VICESEGRETARIO
GENERALE

Dirigente:
DOTT. MAURO DONINI
Palazzo Oropa
Via Battistero, 4
Biella - C.A.P. 13900
Centralino:
+39 015 35071
Ufficio STATISTICA
TOPONOMASTICA

Interno:
+39 015 3507348-510
Fax:
+39 015 3507509
E-mail:
statistica@comune.biella.it

PEC:

N.B. - NON SARANNO AMMESSE LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL
TERMINE SOPRA INDICATO.
Si precisa inoltre quanto segue:


REQUISITI RICHIESTI
-

Residenza nel Comune di Biella;
Età non inferiore ad anni 18;
Cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
Diploma di Scuola Media Superiore (che dà accesso all'Università) oppure, per i
cittadini stranieri, titolo di studio equivalente;
Perfetta padronanza della lingua italiana;
Disponibilità a recarsi sui luoghi di rilevazione con mezzi propri, a proprie spese;
Inesistenza, a proprio carico, delle condizioni che vietano di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
Conoscenza e capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei seguenti titoli preferenziali:
a) eventuale possesso del diploma di laurea o del diploma universitario;
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b) precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche o precedenti esperienze
lavorative (da intendersi quali rapporti di lavoro subordinato o tirocini con rimborso
spese) presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o precedenti
esperienze lavorative (da intendersi quali rapporti di lavoro subordinato o tirocini con
rimborso spese) presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;
c) voto ottenuto all'esame di maturità, o equivalente per i cittadini stranieri.
Saranno assegnati i seguenti PUNTEGGI:
- per l'eventuale possesso di titoli universitari:
 punti 3 - per lauree vecchio ordinamento (minimo 4 anni di corso);
 punti 2 - per lauree brevi (3 anni di corso), con l’aggiunta di punti 1 nel caso di
conseguimento anche della laurea specialistica;
- per eventuali precedenti esperienze:
 massimo punti 8 - per precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche
previste dall’ISTAT;
 massimo punti 2 - per precedenti esperienze lavorative presso gli uffici
demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni;
 massimo punti 1 - per precedenti esperienze lavorative presso centri
elaborazione dati di enti pubblici o privati;
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- per il voto ottenuto all'esame di maturità:
voti espressi in sessantesimi:
 da 36 a 38
punti 0
 da 39 a 42
punti 1
 da 43 a 46
punti 2
 da 47 a 49
punti 3
 da 50 a 53
punti 4
 da 54 a 57
punti 5
 da 58 a 60
punti 6
 60 con lode
punti 8
voti espressi in centesimi:
 da 60 a 65
punti 0
 da 66 a 71
punti 1
 da 72 a 77
punti 2
 da 78 a 83
punti 3
 da 84 a 89
punti 4
 da 90 a 95
punti 5
 da 96 a 100
punti 6
 100 con lode
punti 8
I voti eventualmente espressi in altri sistemi di ponderazione saranno riparametrati in
centesimi. In caso di parità di punteggio sarà data priorità ai più giovani d'età.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile del procedimento:
Sig.a Pascale Macq, Ufficio Statistica, Via Battistero 4, Tel. 015-3507.365, e-mail:
u_statistica@comune.biella.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione della presente selezione (il cui conferimento
è obbligatorio) verranno trattati, in modalità sia cartacea che elettronica, esclusivamente
in funzione e per i fini della selezione stessa e conservati successivamente presso l'archivio
comunale.
In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai citati
Regolamento Europeo e D.Lgs.
Restano salve le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Biella, 11 aprile 2018
Il Dirigente
(Dott. Mauro Donini)
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