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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL 6°
CENSIMENTO GENERALE DELL’AGRICOLTURA” (24 OTTOBRE 2010 –
31.01.2011)
Nel corso del 2010 si svolgerà il 6° Censimento Generale dell’Agricoltura e la
Regione Toscana, tramite il Piano integrato di Censimento, ha individuato nei Comuni gli
enti che avranno un ruolo rilevante nell’ambito delle operazioni censuarie.
Al fine di espletare le funzioni demandate, questo Comune con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 70 del 27.05.2010 ha costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC), il quale dovrà procedere al reclutamento di n. 1 rilevatore.
Il presente avviso è pertanto rivolto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato
sia del Comune di Dicomano, sia di altre Amministrazioni Pubbliche territoriali o
funzionali, interessati a compiere le mansioni di rilevatore
per il suddetto
censimento. Secondo quanto previsto dalla normativa sul 6° Censimento generale
dell’agricoltura e dal Piano regionale, la rilevazione censuaria dovrà svolgersi sul
territorio comunale tramite intervista alle n. 135 aziende agricole individuate quali unità di
rilevazione.
La circolare ISTAT n. 5 del 28.07.2010 prot. n. 4857, richiede i seguenti
requisiti professionali:
- diploma di scuola media superiore;
-diploma di scuola media inferiore, a condizione di possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di
zootecnia o di rilevazioni statistiche.
- eventuale conoscenza e uso dei più diffusi strumenti informatici.

I compiti assegnati al rilevatore e intervistatore statistico saranno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

partecipare alle riunioni di formazione (periodo 27 settembre-20 ottobre);
contattare l’unità di rilevazione, effettuare l’intervista e compilare il questionario;
aggiornare la lista delle aziende agricole;
effettuare le verifiche di congruenza delle informazioni raccolte;
effettuare le eventuali re-interviste per la risoluzione dei problemi riscontrati;
consegnare, con frequenza almeno settimanale, i questionari compilati all’Ufficio Comunale di Censimento, conservandoli
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
riferire su eventuali problematicità al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento.

L’Istat corrisponderà al Comune un contributo forfettario pari a 35,75 Euro per unità
censita, che dovrà essere suddiviso tra il personale facente parte dell’Ufficio di
Censimento.
Il personale interessato dovrà far pervenire l’allegato schema di domanda all’Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 12,30 del 07.08.2010.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Comunale di Censimento Tel. 055/8385426.
Dicomano, lì 2 agosto 2010
L’Ufficio Comunale di Censimento
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