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Guida alla compilazione della domanda
Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per titoli per la
costituzione dell'albo rilevatori
La procedura on-line di compilazione e invio della domanda di ammissione alla
selezione è l’unica forma di presentazione consentita.
La domanda, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del bando, deve essere
presentata dalle ore 9:00 del 22 maggio 2019 alle ore 13:00 del 14 giugno 2019
ESCLUSIVAMENTE VIA WEB.
La data e l’ora di presentazione della domanda sono certificate dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso
alla procedura.
L’applicazione non consente salvataggi parziali della domanda, per cui, nell’eventualità
che non si riesca a inserire tutte le informazioni richieste, sarà necessario accedere
nuovamente all’applicazione e iniziare ex novo la compilazione della domanda.
Sezione dati personali, residenza, contatti.
In questa sezione devono essere inseriti i dati anagrafici, la residenza e almeno un
recapito telefonico (fisso o cellulare).
La mail riportata nella domanda è quella dove verranno inviate le comunicazioni
relative al conferimento dell’incarico (art.7 del bando).
Sezione 1: richiesta di iscrizione alla graduatoria e dichiarazioni obbligatorie.
Le dichiarazioni presenti in questa sezione sono tutte obbligatorie.
Il punto relativo alla cittadinanza prevede la scelta di una sola delle 3 voci presenti.
Sezione 2: titolo di studio di scuola media superiore.
I dati da inserire in questa sezione riguardano la descrizione e la votazione relativa al
titolo di studio utile ai fini dell’ammissione alla selezione (articolo 3 del bando).
Specificare se la votazione ottenuta è in sessantesimi o in centesimi (esempio: 58/60,
98/100, ecc,,,)
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda.
E’ consentita una sola scelta, indicare quello che fornisce il punteggio più alto.
Specificare l’Istituto e il comune dove il titolo è stato conseguito.
Il punteggio è attribuito con le seguenti modalità:
TITOLO SCUOLA
SUPERIORE
(Diploma di Maturità)

0 punti

1 punto

2 punti

3 punti

4 punti

5 punti

60esimi

36

da 37 a 42

da 43 a 48

da 49 a 54 da 55 a 57

100esimi

60

da 61 a 70

da 71 a 80

da 81 a 90 da 91 a 95 da 96 a 100

da 58 a 60

voto in

Sezione 3: titolo di studio universitario.
I titoli di studio universitari non sono cumulabili, è consentita una sola scelta, indicare il
titolo più elevato. Ad esempio: nel caso si sia in possesso della laurea triennale e di
quella specialistica va indicato solo il titolo più alto (articolo 5 del bando).
La scelta di una sola opzione vale anche in presenza di più lauree.
Specificare la facoltà e il comune dove il titolo è stato conseguito.
Il punteggio è attribuito con le seguenti modalità:
0 punti
TITOLO
UNIVERSINessuno
TARIO

1 punto

2 punti

3 punti

Diploma
universitario
(no in statistica)

Diploma di
statistica
biennale o
Laurea
triennale
(no in statistica)

Laurea in
statistica
(triennale)

4 punti

5 punti

Laurea
Laurea
specialistica
specialistica
(no in statistica) in statistica

Sezione 4) Esperienze come rilevatori, coordinatori o operatore di back-office:
4a) Partecipazione al Censimento Permanente della popolazione e delle
abitazioni 2018
Le esperienze per il Censimento 2018 non sono cumulabili, è consentita una sola
scelta, presso il comune di Prato o presso altro ente, in entrambi i casi il punteggio
attribuito all’esperienza è di 5 punti (articolo 5 del bando).
La scelta di una sola opzione vale anche in presenza di più esperienze in enti diversi.
Se l’esperienza non è stata presso il Comune di Prato occorre specificare l’ente presso
il quale si è svolto l’incarico.
4b) Partecipazione ad indagini ordinarie Istat a partire dal 1.1.2016
Le esperienze per le indagini ordinarie non sono cumulabili, è consentita una sola
scelta, presso il comune di Prato o presso altro ente, in entrambi i casi il punteggio
attribuito all’esperienza è di 5 punti (articolo 5 del bando).
La scelta di una sola opzione vale anche in presenza di più esperienze in enti diversi.
Se l’esperienza non è stata presso il Comune di Prato occorre specificare l’ente presso
il quale si è svolto l’incarico.
Il punteggio è attribuito con le seguenti modalità:
0 punti

5 punti

4a) Censimento permanente 2018

No

Sì

4b) Indagini ordinarie Istat dal 1.1.2016

No

Sì

ESPERIENZE PRECEDENTI

Sezione 5) Dichiarazione della Provincia di Residenza.
Occorre dichiarare se la propria residenza è nella Provincia di Prato.
Il punteggio è attribuito con le seguenti modalità:
PROVINCIA DI RESIDENZA
Prato

0 punti

3 punti

No

Sì
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A conclusione della domanda occorre infine dichiarare di aver letto con attenzione
l'informativa sulla privacy e di accettarla.
Per qualsiasi chiarimento si può contattare:
•

•
•

l'Ufficio Statistica al numero verde 800.301.650, il lunedì dalle ore 9:00 alle
13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, il martedì, il mercoledì, il giovedì ed il
venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00,
il numero verde 800.058.850 attivo presso l’URP (Ufficio Relazioni con il
pubblico Multiente) nei giorni e negli orari di cui sopra,
inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficio.statistica@comune.prato.it.
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