
Comune di Livorno

Quindicesimo censimento della popolazione e delle abitazioni.

SELEZIONE PUBBLICA PER COORDINATORI E RILEVATORI DI CENSIMENTO

Con atto  dirigenziale  n  2538  del  12-7-2011 sono stati  approvati  i  bandi  per  la  formazione  di 
graduatorie, mediante selezione pubblica per titoli, di coordinatori e  rilevatori di censimento.

Dopo una prima selezione effettuata a tal fine all’interno dell’Amministrazione Comunale si rende 
necessario completare le adesioni ad oggi pervenute con la formazione di due graduatorie esterne. 

Questi profili sono previsti dall’Istat per le operazioni censuarie che partiranno il 9 ottobre 2011 
interessando tutta la popolazione del Comune fino al 29 febbraio 2012.

Compiti peculiari dei coordinatori consisteranno nel coadiuvare l’Ufficio comunale di censimento 
nella formazione e nel coordinamento dei rilevatori e nel concorrere alla realizzazione delle varie 
operazioni di controllo e di inserimento dei dati rilevati con le modalità codificate dall’Istat. Ad 
ogni coordinatore faranno capo cinque rilevatori fino ad un massimo di 2.500 unità di rilevazione 
(nuclei familiari).

Ai rilevatori, invece, toccherà il lavoro più capillare su circa 500 unità da censire per ciascuno. 
Quest’anno il sistema cambia rispetto ai precedenti censimenti. I questionari saranno recapitati alle 
famiglie  direttamente  dall’Istat.  Ai  rilevatori  viene  riservato  il  compito  del  controllo  e  del 
monitoraggio sui questionari  restituiti dalle famiglie,  nonché di provvedere al recupero dei non 
rispondenti.

Per saperne di più sulla tipologia, sui tempi di lavoro richiesti a tali operatori e sulle modalità per 
fare domanda, si rinvia al sito web  http://www.comune.livorno.it/censimento del Comune di Livorno 
dove si potrà prendere visione integrale dei bandi e delle condizioni retributive.

Chi  fosse  interessato  a  presentare  domanda  e  non  disponesse  dell’accesso  ad  internet  potrà 
utilizzare i punti internet ubicati presso le Circoscrizioni, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della 
sede comunale e l’Informa Giovani di via Maria Terreni.

Per gli incaricati è prevista la stipula di un contratto di collaborazione a progetto per  circa 11 mesi.

Verranno accolte soltanto le domande inoltrate via web. Il tempo utile per l’inoltro decorre dal 25 
luglio 2011 fino alle ore 24,00 dell’8 agosto 2011.

http://www.comune.livorno.it/censimento

