
Comune di Livorno
UCS - Uff. Statistica e Studi

Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  incarico  di  collaboratore  di 
Censimento.  Riapertura dei  termini  di  iscrizione all’Albo  comunale 
dei rilevatori.

In previsione del prossimo Censimento generale della popolazione che inizierà il 9 ottobre 2011 il 
Comune  di  Livorno  intende  procedere  alla  stipula  di  due  contratti  di  collaborazione  a  progetto  per 
collaboratori di censimento. La durata dell’incarico sarà di 11 mesi con decorrenza dal 1 ottobre 2011 fino al 
31  agosto  2012.  Il  trattamento  economico  prevede  il  compenso  lordo  di  €  14.300,00  per  il  periodo 
considerato.  La  selezione  di  questi  collaboratori  avverrà  fra  i  soggetti  iscritti  nell’Albo  comunale  dei 
rilevatori con un bando di selezione.

Pertanto, chiunque fosse in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, al fine di poter concorrere 
alla  selezione  di  collaboratore  di  censimento,  può  fare  domanda  di  iscrizione  nell’apposita  banca  dati 
denominata “Albo dei Rilevatori Statistici” del Comune di Livorno. 

Requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Rilevatori :

 essere  cittadino  di  uno  dei  paesi  membri  dell’Unione  Europea  o  cittadino  extracomunitario 
regolarmente soggiornante e residente in Italia con buona conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta;

 maggiore età;
 residenza o domicilio nel Comune di Livorno o nei Comuni del territorio regionale;
 possesso del titolo di studio : laurea in discipline statistiche o affini (quali ad esempio :

sociologia,  economia)  oppure  laurea  in  discipline  scientifiche con almeno  un esame  superato in 
materie statistiche oppure laurea ed esperienza documentabile in almeno una delle seguenti attività: 
rilevatore o coordinatore nei Censimenti, rilevatore in indagini statistiche,
rilevatore in ricerche di mercato e/o sondaggi.

 Per i cittadini extracomunitari il titolo di studio dovrà essere equivalente a quelli sopra indicati oltre 
che riconosciuto in Italia.

Scadenza delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate all’ufficio Statistica del Comune di Livorno con sede in via Marradi 
118 dal 1° settembre 2011 fino alle ore 12,00 del 12  settembre 2011. 

Criteri di precedenza nell’assegnazione dell’incarico

Criteri principali per il conferimento dell’incarico indicato saranno i seguenti:
 laurea in materie statistiche od affini
 esperienze maturate nelle medesime rilevazioni oggetto dell’incarico
 laurea in discipline scientifiche con almeno un esame superato in materie statistiche
 laurea ed esperienza documentata in attività di rilevazione statistica



Altri requisiti potranno riguardare la condizione professionale, la conoscenza delle lingue, la conoscenza dei 
principali programmi informatici e saranno specificati in dettaglio sul bando che seguirà.

Dove reperire informazioni

Copia del disciplinare dell’Albo e del facsimile di domanda di iscrizione può essere reperita sul sito web 
dell’Uff. Statistica del Comune di Livorno all’URL : http://mizar.comune.livorno.it/statistica/
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Uff. Statistica del Comune di Livorno (tel. 
0586 820 305, email : statistica@comune.livorno.it )
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