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SAN SEVERO AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE PER INDIVIDUARE E SELEZIONARE IL PERSONALE, QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI

Si cercano 20 «rilevatori»

Da assumere per il censimento che ora avverrà annualmente
ANGELO CIAVARELLA
l SAN SEVERO. Il Comune
di San Severo cerca venti persone da ingaggiare come rilevatori per gli imminenti appuntamenti con il censimento.
Dal prossimo anno infatti
prenderà il via il censimento
permanente della popolazione
e delle abitazioni, con una
cadenza annuale e non più
decennale. Il piano generale
del censimento prevede che i
Comuni individuino i rilevatori fra il personale dipendente oppure, qualora questo
non sia in possesso dei requisiti minimi o non risulti
sufficiente, che si rivolgano a
soggetti esterni. A tal proposito il Comune di San Severo
ha indetto un avviso pubblico
per soli titoli per l’attribuzione
di 20 incarichi di rilevatore
per le operazioni connesse al
«censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni».
Obiettivo del censimento
permanente è quello di produrre annualmente i tradizionali dati censuari a livello
comunale attraverso l’uso di
informazioni reperibili dalle
fonti amministrative e l’impiego di indagini campionarie
a rotazione. Più in particolare,
il censimento permanente si
propone di rendere più frequente l’offerta di statistiche
territoriali sulla struttura demografica di individui e famiglie e sulle loro principali
caratteristiche sociali, economiche e abitative. In questo
modo sarà possibile disporre,
in tempi brevi e con continuità, di dati significativi sui
principali mutamenti strutturali di tipo demografico e socio-economico.
Per quanto riguarda l’avvio
in città del censimento, sarà il
dirigente comunale preposto
ad incaricare un numero minore o maggiore di rilevatori,
sulla base delle indicazioni
dell’Istat ed in relazione alle
necessità di funzionamento
dell’ufficio comunale del censimento (Ucc) al fine di ga-

rantire le operazioni censuarie. Inoltre la graduatoria potrà essere utilizzata anche per
eventuali ulteriori attività di
indagini statistiche Istat. L’incarico, salvo diverse comunicazioni dell’Istat si svolgerà
nel trimestre compreso tra ottobre e dicembre del 2018.
Pertanto alla selezione saranno ammessi i candidati, in
possesso dei seguenti requisiti
minimi: età non inferiore ai 18
anni; possesso del diploma di
scuola media superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente; capacità di saper
usare i più diffusi strumenti
informatici, nonché possedere
adeguate conoscenze informatiche; avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana; godere dei diritti politici e non aver subito
condanne penali; avere citta-

dinanza italiana o di uno degli
stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso
di soggiorno. Il candidato dovrà inoltre essere disponibile
a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzi propri o
pubblici ed a proprie spese e
avere la disponibilità di una
casella di posta elettronica
personale, certificata oppure
ordinaria. Le domande di partecipazione, unitamente alla
dichiarazione dei titoli ed
esperienze professionali, devono essere redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente i modelli reperibili nel
sito internet del comune di
San Severo all’indirizzo http://www.comune.sansevero.fg.it, e dovranno pervenire
all’ufficio
di
protocollo
dell’Ente, entro e non oltre le
13 di giovedì 12 luglio.

San Severo
II consigliere Maria Grazia Buca
passa con «Noi con l’Italia»
SAN SEVERO - Il consigliere comunale sanseverese
Maria Grazia Buca aderisce al progetto di «Noi con l’Italia», come si legge in una nota della segreteria provinciale del partito che spiega: «il prossimo anno sono in programma le elezioni amministrative a San Severo, “Noi
con l’Italia” prosegue nella politica di radicamento al territorio e di rafforzamento del proprio gruppo dirigente e
rispondere alle esigenze della città attraverso l’impegno
e il coinvolgimento di profili uniti da comuni valori». A
questo progetto ha aderito Maria Grazia Buca che in consiglio comunale continuerà a rappresentare la lista civica
«La Svolta». «Parallelamente» conclude la nota del partito «grande attenzione viene posta alla stesura di un programma condiviso dall’area moderata e ispirata dalla
dottrina sociale della Chiesa che si riconosce nel centrodestra. Il direttivo di “Noi con l’Italia” nominerà presto i
componenti della commissione ad hoc, che arriverà alla
stesura dei punti e degli impegni che dovranno servire al
A.C.
rilancio della città».

TORREMAGGIORE IL PROGRAMMA

TORREMAGGIORE Il monumento ai caduti

l SAN SEVERO. Si conclude domani la prima edizione della rassegna «Cantautorando» in programma nel chiostro dell’asilo
Trotta di corso Gramsci a San Severo. Per precisa decisione degli
organizzatori non c’è nessuna gara, né competizione «ma soltanto
il piacere di presentare un lavoro
creativo poiché si tratta di uno
spettacolo musicale dedicato ai
cantautori della città dell’alto Tavoliere». La rassegna ideata e diretta da Antonio Tarantino rappresenta il frutto di un percorso
incentrato su percorso da compiere per scrivere un brano musicale:
passando dalle idee di partenza,
melodie e testi, sviluppare forme
più complete di canzoni, sia in italiano che in lingua straniera. Nonché gli aspetti legati all’arrangiamento, anche in chiave jazz, lavorando in team con musicisti
professionisti in studio di registrazione, per poi approfondire gli
aspetti della performance live che
culmina con l’esperienza di suonare con la band su un palco prestigioso.
La rassegna «Cantautorando» è
alla sua prima edizione ed è organizzata con la collaborazione
dello «Spazio off del Caffè tra le
righe» e dell’associazione no-profit «Amici del jazz San Severo».
L’obiettivo è quello die «riassumere l’essenza della tradizione locale tra jazz e folk» aggiungono gli
organizzatori. Dopo lo spettacolo
di ieri proposto da Contrada Caipiroska, è il turno questa sera alle
22 di Massimo Carafa; mentre domani alle 21.30 si esibirà Salvatore
Luca Tota con «One man show», e
a seguire le musiche della «Nicola
Giuliani band». A.C.

SAN SEVERO

Musica, teatro, visite
e cinema: definito
il cartellone estivo

Al festival
cortometraggi
oggi c’è
Erika Blanc

l TORREMAGGIORE. Al via «Torrestate 2018», il cartellone
degli appuntamenti estivi organizzato dagli assessorati alla cultura, ai servizi sociali, all’associazionismo, alle politiche giovanili
e immigrazione del Comune di Torremaggiore in collaborazione
con il liceo musicale «Luigi Rossi». Tutta una serie di appuntamenti, già cominciati con una anteprima a fine giugno, e che
sono concentrati nei mesi di luglio e di agosto. «Il calendario di
agosto è in fase di ultimazione» dicono dal Comune nello spiegare
che l’obiettivo «è promuovere una serie di manifestazioni a
valenza sociale, di carattere turistico e culturale, con il fine di
coinvolgere la comunità locale e quella del territorio dell’Alto
Tavoliere». «Anche quest’anno abbiamo voluto dare continuità
agli eventi maggiormente significativi e che caratterizzano ormai
da molti anni il nostro cartellone estivo» aggiunge il sindaco di
Torremaggiore, Pasquale Monteleone «il tutto per garantire
un’offerta qualitativamente valida e che sappia essere occasione
di svago per la Comunità torremaggiorese tutta, con particolare
attenzione alla socializzazione e all’aggregazione ricreativa delle
fasce di popolazione più deboli e che maggiormente hanno
bisogno di liberarsi della solitudine nel periodo estivo».

l SAN SEVERO. Sarà l’attrice
Erika Blanc l’ospite dell’ultima serata, in programma oggi, della tappa di San Severo della sedicesima
edizione del «Safiter, Salento finibus terrae», festival internazionale cortometraggio, rassegna di
cinema itinerante che si concluderà a Peschici domenica. Erika
Blanc riceverà in piazza Municipio il premio alla carriera. Oggi in
programma i cortometraggi della
sezione «Reelove» (18 teatro Verdi). Ci si sposterà quindi in piazza
Municipio per Fuecu e Cirasi alle
20.30. Seguiranno alle 21.15 la premiazione dei corti in concorso nella sezione Reelove e poi la proiezione di Easy, un viaggio facile
facile con l’attore Nick Nocella.

