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Avviso pubblico per l’assegnazione di incarico di rilevatore statistico

In ottemperanza dell’art. 9, c. 1 della Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, l’Ufficio 
Statistica del Comune di Livorno rende noto che ha intenzione di affidare a breve l’incarico per la rilevazione dati 2010 
nell’ambito della indagine statistica “Prezzi al Consumo”.  Pertanto, chiunque, in possesso dei requisiti, sia interessato a 
tale incarico può fare domanda di iscrizione nell’apposita banca dati dei rilevatori denominata “Albo dei Rilevatori 
Statistici” del Comune di Livorno.

Requisiti per l’iscrizione :

• essere cittadino di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
• maggiore età;
• residenza o domicilio nel Comune di Livorno o nei Comuni ad esso limitrofi;
• possesso del titolo di studio : laurea in discipline statistiche o affini (quali ad esempio : sociologia, economia)

o oppure : laurea in discipline scientifiche con almeno un esame superato in materie statistiche; 
o 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; 

Scadenza delle domande

L’ “Albo dei Rilevatori statistici” non ha scadenza, pertanto può essere fatta domanda in qualunque momento.

Criteri di precedenza nell’assegnazione dell’incarico

Per l’indagine “Prezzi al Consumo - 2010”, i criteri di precedenza nella scelta dei rilevatori saranno i seguenti:

• laurea in materie statistiche od affini
• residenza nel Comune di Livorno
• 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

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 all’Uff. Statistica del Comune di Livorno (tel. 0586 820 305, email : 
statistica@comune.livorno.it)


