
 
CITTA’ DI TORREMAGGIORE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
SETTORE I° - SERV. DEMOGRAFICI E STATISTICA 

UFFICIO CENSIMENTO 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
        Con determina dirigenziale n.43  del 9/09/2010 e indetta pubblica selezione per titoli per il 
reclutamento di personale da adibire all’espletamento dell’incarico di collaborazione a tempo, senza 
vincoli di subordinazione, di rilevatore delle aziende agricole - 6° Censimento Generale 
dell’Agricoltura –2010, che si svolgerà nel periodo 25 ottobre 2010  -  31 gennaio 2011.  
        Ai sensi del comma 4 dell’art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito con 
modificazioni nella legge  20 novembre 2009, n.166, nonché in conformità al comma 7 dell’art.50 
del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78, l’ Ufficio Comunale di Censimento deve provvedere a 
designare i rilevatori nel numero necessario. 
       La tipologia del rapporto di lavoro e relativo compenso e’ quella prevista dalle norme 
specifiche e circolari ISTAT. 
        Tale incarico consiste, principalmente, nel recarsi presso i conduttori di azienda agricola per la 
compilazione dei questionari, e nel loro controllo, partecipazione alle riunioni di istruzioni nei  
luoghi che verranno comunicati dai competenti uffici e nella disponibilità ad operare in qualsiasi  
zona del territorio di competenza dell’ufficio di censimento.  
        Gli interessati che intendano partecipare alla selezione devono far pervenire apposita istanza  
indirizzata al Responsabile dell’Ufficio di Statistica e Censimento del Comune entro  e  non  oltre  il 
30/09/2010 secondo lo schema che segue. Non saranno prese in considerazione istanze presentate a 
mezzo fax. 
    I requisiti essenziali per partecipare al concorso per l’espletamento dell’incarico di rilevatore 
sono i seguenti: 
A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
B) Diploma di istruzione secondaria di primo grado e specifica e documentata esperienza in 

campo statistico comprovata da idonea certificazione. 
C) Residenza nel Comune di Torremaggiore. 
D) Età non inferiore agli anni 18. 
E) Idoneità fisica ad assolvere l’incarico. 
F) Godimento dei diritti civili e politici. 
G) Cittadinanza Italiana.  
H) Essere inoccupati o disoccupati. 
  
        I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione e devono essere dichiarati nella domanda. La mancata 
dichiarazione di uno solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
TITOLI VALUTABILI: 

a) Diploma di laurea specialistica (LS) o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
                                                                                                      ( fino a punti 6) 
b)   Diploma di laurea di primo livello (L)                                   ( punti 1) 
c)    Titolo di studio di scuola media superiore                             ( fino a punti 5 ) 
d)    Titolo di studio scuola media inferiore                                  ( fino a punti 3 ) 
e)    Attestato di partecipazione a indagini di statistica                 ( fino a punti 3 ) 
   Ai candidati in possesso  di Diplomi conseguiti in scuole e università ad indirizzo agrario, 
statistico o l’iscrizione all’albo professionale degli Agrotecnici, verranno assegnati ulteriori  punti 2. 



                  
        A parità di punteggio sarà data la precedenza al concorrente che abbia la conoscenza e l’uso 
dei più diffusi strumenti informatici ed in caso di ulteriore parità sarà data la preferenza al più 
giovane di età;   
        Tutti i documenti utili ai fini della valutazione devono essere allegati all’istanza. Non saranno 
presi  in considerazione ai fini valutativi i documenti trasmessi successivamente alla presentazione  
dell’istanza o i servizi semplicemente dichiarati nella medesima o i titoli di studi risultanti privi del 
voto o del giudizio di merito. 
        Il competente Ufficio Comunale formerà la graduatoria finale secondo i criteri di cui sopra.  
        La graduatoria sarà approvata con atto dirigenziale del Dirigente del Settore competente.  
        Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso rinvio alla citata determina n. 
43 del 9/09/2010.  
        Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio comunale di Censimento- 
Responsabile del procedimento p.i. PIRRO Giuseppe – telefono 0882/391313. 
  
Torremaggiore, 14 settembre 2010 

                                                         IL SINDACO 
                                                                                                                            VINCENZO CIANCIO 

 
  


