Avviso pubblico per la conferma dell’interesse a permanere nell’Albo
dei coordinatori e dei rilevatori/intervistatori e per l’aggiornamento,
dei titoli culturali e delle esperienze professionali e formative (art. 4 co.
3 del “Regolamento sul funzionamento dell’Albo).

Con determinazione del Presidente dell’Agenzia n. 34 del 23 ottobre 2018 è
stato disposto l’avvio della procedura di aggiornamento dell’Albo dei
coordinatori e dei rilevatori/intervistatori volto a recepire l’interesse degli stessi
a permanere nell’Albo, nonché a rimodulare la graduatoria in presenza di titoli
culturali e di esperienze professionali o formative aggiuntive rispetto a quelle
dichiarate al momento dell’istanza di inserimento nell’Albo (Deliberazione del
Consiglio n. 4 dell’8.4.2016)

Domanda di aggiornamento - Termini
Ai
fini
dell’aggiornamento
dell’Albo
ciascun
coordinatore
e
rilevatore/intervistatore, è tenuto a dichiarare il suo interesse a permanere
nello stesso.
Il mancato inoltro all’Agenzia di tale dichiarazione comporta l’automatica
cancellazione dall’Albo.
Coloro che abbiano conseguito titoli di studio ulteriori o che abbiano svolto
attività lavorative o formative aggiuntive, rispetto a quanto dichiarato al
momento della presentazione della prima istanza di inserimento nell’Albo,
dovranno produrre la documentazione attestante il titolo conseguito o
l’esperienza maturata.
La domanda di aggiornamento, redatta secondo l’allegato modello A), deve
essere compilata ed indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Agenzia e
debitamente sottoscritta.
Qualora il candidato sia presente nelle due sezioni – coordinatore e
rilevatore/intervistatore- dovrà provvedere ad inoltrare n. 2 richieste di
aggiornamento.
La/e stessa/e dovrà pervenire, improrogabilmente, pena l’esclusione dalla
graduatoria, entro e non oltre le ore 12 del 7 novembre 2018 con le seguenti
modalità:
a mano presso l’ufficio del protocollo dell’Agenzia sita in Via di San Nicola
da Tolentino n. 45, scala B – II piano int. 8;
tramite posta elettronica agli indirizzi: info@agenzia.roma.it. o

agenzia@pec.agenzia.roma.it
La busta o la mail dovranno riportare nell’oggetto la dicitura “Aggiornamento
Albo dei coordinatori e/o rilevatori/intervistatori dell’Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale”.
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità:
– per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi o ad altre cause
non imputabili alla stessa;
– nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara
indicazione dei dati anagrafici e dell’indirizzo e/o recapito telefonico da parte
degli iscritti;
– in caso di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo (postale o mail) o recapito telefonico indicati nella domanda.

Documentazione da allegare alla domanda di aggiornamento
Alla domanda di aggiornamento redatta secondo l’allegato A) vanno uniti i
seguenti documenti:
copia del documento d’identità valido
documentazione attestante il titolo di studio ulteriore conseguito o l’attività
lavorativa o formativa aggiuntiva maturata

Requisiti di ammissione all’aggiornamento dell’Albo
Alla procedura in oggetto sono ammessi esclusivamente coloro che risultano
essere già iscritti nell’Albo approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del
23 giugno 2016, fermo restando il permanere dei requisiti sottoelencati:
godimento dei diritti civili e politici
non aver subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali
in corso
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea;
disponibilità a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio o, in
alternativa, utilizzando il trasporto pubblico locale.
La permanenza dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarata, ai sensi dell’art.
46 DPR 445/2000, nella domanda di aggiornamento.
Le dichiarazioni risultate false comportano l’esclusione dall’Albo e la denuncia
all’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 75 e76 del D.P.R. 445/2000.

Valutazione dei titoli
La valutazione degli ulteriori titoli di studio, dell’esperienza lavorativa e
formativa aggiuntiva verrà effettuata da apposita Commissione, istituita ai
sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’Albo, in base ai criteri previsti nell’Avviso

per la costituzione dello stesso che, per completezza, vengono di seguito
riportati

Criteri di valutazione dei titoli posseduti
Titoli di studio
Laurea Triennale
Laurea vecchio Ordinamento o Magistrale
Laurea Triennale, Magistrale e vecchio Ordinamento in
discipline statistiche, economiche e sociali
Titolo
universitario
post-laurea
(master,
specializzazione, etc) a contenuto statistico
Esperienze Lavorative e formative
Esperienza comprovata in qualità di coordinatore e/o
rilevatore di indagini e/o monitoraggi presso Enti e/o
Società di ricerca pubblici e/o privati
Esperienze lavorative con mansioni appropriate presso
centro di elaborazioni dati presso Enti pubblici e/o privati
Conoscenza degli strumenti informatici
Patentino ECDL
Attestati di idoneità ai corsi di informatica (word,
excel,web, etc

Punteggio
p. 1
p. 2
p. 3
p. 1

p. 1 ad indagine e/o
monitoraggio
p.1 per periodo non
inferiore ai tre mesi
p. 0,25
p. 0,25

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata
solo una, quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore. Nel caso di possesso
di più titoli post-laurea ne saranno conteggiati solo due.

Aggiornamento della graduatoria
A seguito dell’esame della documentazione presentata dagli interessati la
Commissione procederà all’aggiornamento della graduatoria di merito.

