COMUNE DI SANREMO
Servizi Demografici
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 15
INCARICHI DI RILEVATORE DI CUI N. 2 DI RILEVATORE ANCHE CON COMPITI DI
OPERATORE DI BACK OFFICE E N. 1 O 2 DI RILEVATORE ANCHE CON COMPITI DI
COORDINATORE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E
DELLE ABITAZIONI 2021.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il Responsabile dei Servizi Demografici nonché Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento - verificata l’ammissibilità dei candidati sulla base delle dichiarazioni e del
contenuto della domanda di partecipazione - provvede alla valutazione dei titoli, secondo
i criteri indicati nell’art. 6 dell’avviso di selezione e di seguito riportati:
- Titoli di studio universitari:
o Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea vecchio
ordinamento in discipline Statistiche, Economiche o Sociali = punti 10
o Altra Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea
vecchio ordinamento = punti 7
o Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche, Economiche o Sociali = punti 5
o Altra Laurea Triennale (L) = punti 4
La valutazione dei diplomi universitari avverrà sulla base delle tabelle di
equiparazione alle lauree (L), approvate con decreti interministeriali.
In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata
solo una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
- Esperienza lavorativa specifica e conoscenze:
• esperienza di rilevatore in indagini statistiche ISTAT = punti 0,50 per ciascuna
indagine;
• esperienza di rilevatore per censimento: punti 1 per ciascun censimento;
• esperienza di supervisione o coordinamento in indagini statistiche ISTAT: punti 1
per ciascuna indagine;
• esperienza di supervisione o coordinamento per censimento: punti 1 per ciascun
censimento;
• esperienza lavorativa superiore a sei mesi presso uffici demografici, anagrafici,
elettorali, statistici = punti 2
• esperienze lavorative superiore a sei mesi presso centri di elaborazione dati di enti
pubblici o privati = punti 2
• attestato di possesso di competenza informatica e tecnologica di base (ECDL) =
punti 2,5
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