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Questo manifesto è pubblicato anche su 

1. Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono richiedere l’inserimento nell’elenco rilevatori i soggetti in possesso, alla data di scadenza del presente    
 avviso, dei requisiti di seguito indicati:
1) essere cittadino italiano o di altro paese dell’Unione Europea titolare del diritto di soggiorno;
2) avere compiuto diciotto anni;
3) godere dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti politici  
 e civili anche negli Stati di appartenenza e/o di provenienza;
4) avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
5) non aver riportato  condanne  penali,  non  avere  procedimenti   penali in  corso per  i  quali  non  sia  possibile   
 procedere all’incarico;
6) titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato 
7) di avere capacità, disponibilità ed autonomia di spostamento sul territorio comunale.
8) di impegnarsi ad assumere e mantenere l'impegno per tutta la durata delle rilevazioni;
9) di possedere idonea conoscenza e capacità di utilizzo dei  più  diffusi  strumenti  informatici (internet, posta  
elettronica, elaborazione testi e fogli di calcolo).

2. Presentazione della domanda: Modalità e termini
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Aprile 2022,  
a l l ' u f f i c i o    p r o t o c o l l o   d e l   C o m u n e   o p p u r e  o n - l i n e  a l  s e g u e n t e  i ndir izzo 
“protocollo@pec.comune.afragola.na.it”, pena l’esclusione.
Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet del comune di Afragola: www.comune.afragola.na.it

3. Compensi e natura del contratto
L’attività dei rilevatori si configura come incarico di lavoro autonomo occasionale senza alcun vincolo 
di subordinazione e non comprende  in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di impiego  con  l’Amministrazione 
Comunale e  tantomeno  alcun  compito  di direzione o coordinamento nei confronti  degli  Uffici  Comunali. 
Il  compenso  ai  rilevatori  sarà  commisurato  al  numero  dei  questionari  riconosciuti  idonei  e  alla qualità delle  
informazioni in essi contenuti, ad insindacabile giudizio dell’Istituto Nazionale di Statistica e sarà onnicomprensivo 
di ogni eventuale spesa sostenuta dai medesimi per lo svolgimento dell’attività di rilevazione sul territorio comunale.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all'Ufficio Statistica presso 
l'Ufficio Anagrafe - tel. 0818529513 - 0818529533. Mail: anagrafe@comune.afragola.na.it 

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI  UN  ELENCO  DI  SOGGETTI  

DISPONIBILI AD EFFETTUARE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE 
PER INDAGINI STATISTICHE E CENSUARIE - 2022/2024

IL SINDACO
RENDE NOTO

Che  è  indetta  una  selezione pubblica finalizzata alla formazione di un elenco/-
graduatoria per il conferimento degli incarichi di rilevatore da utilizzare nell’ufficio 
comunale censimento (UCC)   del  Settore  Servizi  Istituzionali  comune di 
Afragola per svolgere le attività di rilevazione per indagini statistiche e censuarie - 
2022/2024


