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AVVISO PUBBLICO DI SELEZION DEI RILAVATORI PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE 

FAMIGLIE “ ASPETTI  DELLA VITA QUOTIDIANA  “ (AVQ) -2018. COD ISTAT INDAGINE 

00204. 

 

Vista la Circolare n.0086815/18 del 19/01/2018 avente come oggetto : Indagine  “Aspetti della vita 

quotidiana “2018 (AVQ) dal 26 marzo 2018 al 20 aprile 2018; 

 

Considerato che questo Comune è stato selezionato come Comune Campione per l’effettuazione suddetta; 

 

Considerato inoltre che , in base al numero di famiglie da intervistare (19) è necessario n.1 rilevatori; 

 

Richiamato l’ allegato C della suddetta Circolare  : linea guida per l’individuazione da parte dei Comuni 

dei rilevatori delle indagini campionarie sulle famiglie; 

  

           SI RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione, in applicazione delle norme in materia di rilevazioni ISTAT nonché secondo 

disposto dall’Istituto Nazionale di Statistica , è fissato in n.ro 1 ( uno) il fabbisogno di rilevatori necessari a 

questo Comune per lo svolgimento delle operazioni inerenti l’indagine multiscopo sulle famiglie  -  Aspetti 

della vita quotidiana dal  26 marzo  al 20 aprile 2018; 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato, deve essere compilata in carta 

semplice e deve essere accompagnata dalla copia di un documento d’ identità in corso di validità ed 

indirizzata: AL DIRETTORE  DEL I ° SETTORE  AFFARI GENERALI  E SERVIZIO AL 

CITTADINO ,  IV  SETTORE  UFFICIO ELETTORALE STATISTICA del Comune di 

Castelvetrano debitamente firmata in calce 

La stessa dovrà pervenire , improrogabilmente, pena l’esclusione dalla graduatoria , entro e non 

oltre le ore 12:00 del  20 /02 /2018   e consegnata con le seguenti modalità: 

   a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelvetrano , Piazza Umberto I; 

   tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo : protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it  

 

 Il compito dei rilevatori: 

1. I rilevatori dovranno effettuare il lavoro di rilevazione presso le famiglia campione estratte,  dal 26 

marzo al 20 aprile 2018; 
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2. Partecipare alle riunioni di formazione; 

3. Gestire quotidianamente mediante uso del Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto  dall’ 

Istat , il monitoraggio delle rilevazione; 

4. Effettuare la raccolta dei dati esclusivamente mediante interviste a domicilio della famiglie 

campione, compilando i modelli  ( ISTAT/IMF-7/A 17, 7/Abis.17, 7/B.1 e schede di monitoraggio 

delle famiglie assegnate Mod. ISTAT/MF – 7/M. 17) 

5. NON SONO AMMESSE INTERVISTE EFFETTUATE PER TELEFONO 

I rilevatori , nell’espletamento delle loro attività, dovranno garantire un impegno giornaliero costante 

e dovranno avere con se il tesserino di riconoscimento , fornito dall’Istat; 

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico , ai sensi dell ‘ art. 8 del D.lgs. 6 settembre 1989 , 322 

e sono soggetti , in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice 

pena. 

Le prestazioni dei rilevatori saranno coperte da un ‘ assicurazione stipulata dall’ ISTAT  contro gli 

infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o un invalidità permanente. 

 

NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI PER I RILEVATORI  

 

L’ incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale, 

senza che si instauri rapporto di impiego. 

Sara’ corrisposto un compenso lordo, commisurato al numero e al tipo dei modelli riconosciuti regolari, tale 

importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere 

richieste di rimborso . Il compenso sarà soggetto alle trattenute dovute in base alle leggi vigenti. 

I compensi saranno liquidati in unica soluzione una volta che l’ISTAT avrà versato le relative somme al 

Comune.                                    

La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso , come pure l’interruzione dello 

stesso se non per gravi e comprovati motivi . in tal caso saranno remunerati solo i questionari regolarmente 

compilati e consegnati. 

     CONTRIBUTO 
4.1 Contributi per la rilevazione  
In conformità alle disposizioni normative e ordinamentali applicabili, questo Istituto corrisponderà a ciascun 
Comune un contributo per compensare parte degli oneri finanziari che l’amministrazione comunale sosterrà 
per le operazioni di coordinamento e organizzazione dell’indagine e per quelle di stretta competenza 
dell’Ufficio di Statistica (o della struttura che ne assolve le funzioni).  
Per quanto riguarda l’attività organizzativa, questo Istituto corrisponderà ai Comuni un contributo pari a:  
EURO 3,00 per ogni famiglia del campione per spese di organizzazione dell'indagine (assistenza ai 
rilevatori, controllo qualitativo e quantitativo del materiale, restituzione del materiale nei tempi prestabiliti 
tramite posta o corriere, ecc.);  
EURO 3,00 per l’inserimento da parte del Comune, tramite il sito https://sigif2.istat.it/, dell’esito definitivo 
dell’intervista relativo a ciascuna famiglia estratta (modello ISTAT/IMF-7/M.17), SOLO nel caso in cui il 
rilevatore non abbia comunicato autonomamente tramite web le suddette informazioni;  
EURO 18,08 per la partecipazione alle riunioni di istruzione per la rilevazione del responsabile di indagine o 
del responsabile dell’ufficio di statistica (non più di una persona per comune e limitatamente ai 
responsabili di quei Comuni che non saranno sede di riunione).  
Le schede di monitoraggio devono essere compiliate per ciascuna famiglia estratta, intervistata o caduta.  
Per quanto riguarda l’attività di intervista, questo Istituto corrisponderà ai Comuni un contributo pari a:  
1) EURO 40,00 per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata di cui:  
EURO 32,00 contributo base per ciascuna famiglia intervistata;  
EURO 5,00 se i modelli di rilevazione saranno giudicati OTTIMI da questo Istituto vale a dire che la scheda 
generale, i questionari individuali (uno per ogni componente la famiglia di fatto), il questionario familiare, 
nonché le parti di pertinenza del rilevatore, devono essere completi di tutte le informazioni richieste e deve 
essere stata effettuata la codifica delle professioni per i componenti occupati nella sezione “attività 
lavorativa” (vedi par. 6 – Invio dei dati all’Istat);  
EURO 3,00 contributo per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale sia stata compilata la 
scheda di monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni 
in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web. Tale importo sarà corrisposto 
esclusivamente se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 la presenza dell’esito definitivo. Inoltre la 
scheda cartacea debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà alla fine della rilevazione essere inviata, a 
cura del Comune, all’Istat.  



2) EURO 3,00 contributo PER OGNI FAMIGLIA ASSEGNATA MA NON INTERVISTATA per la quale sia 
stata compilata la scheda di monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata effettuata la trasmissione 
delle informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web. Tale importo sarà 
corrisposto esclusivamente se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 la presenza dell’esito definitivo. 
Inoltre la scheda cartacea, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà alla fine della rilevazione essere 
inviata, a cura del Comune, all’Istat;  
Le schede di monitoraggio devono essere compliate per ciascuna famiglia estratta, intervistata o caduta. 
3) EURO 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzioni per l’esecuzione dell’indagine 
(limitatamente ai rilevatori di quei Comuni che non saranno sede di riunione). Il compenso sarà corrisposto solo se 
sarà assicurata la presenza all’intera giornata di istruzione. A tal fine saranno rilevate le presenze per ciascun Comune 
partecipante alle riunioni di istruzione all’inizio della riunione e alla fine della riunione, tramite modello 
appositamente predisposto dall’Istat e ritirato dalla Sede Territoriale Istat competente per territorio. 
REQUISITI 

 
 Nel processo di individuazione dei rilevatori che condurranno l'indagine, è importante verificare che gli 

stessi siano in possesso di determinati requisiti ed attitudini necessari per svolgere efficacemente 

l'attività di intervistatore.  

I requisiti si suddividono in requisiti minimi e requisiti preferenziali :  

Requisiti minimi  
1. Età non inferiore a 18 anni  

2. Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato  

3. Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare  

4. Godimento dei diritti politici (se si tratta di stranieri, godimento dei diritti politici nello Stato di 

appartenenza o di provenienza)  

5. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso  

6. Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana  

 

Requisiti preferenziali  
1. Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a faccia ; 

2. Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e 

di servizio ; 

3. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche;  

4. Capacità comunicative ; 

5. Assunzione e mantenimento dell'impegno;  

6. Disponibilità alla collaborazione;  

 

A completamento del profilo Ideal-tipico della figura professionale del rilevatore si segnalano anche: 

l'attitudine al rapporto con le persone, l'attitudine al problem solving, la capacità gestionale-

organizzativa, la motivazione e le aspettative con riferimento alla mansione proposta. 

Valutazione titoli 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 16 punti e viene ripartito come di seguito specificato : 

 a)    Diploma di scuola media superiore                                     punti 3 

       Titoli di studio universitari                           ( massimo 4 punti) 

        Laurea triennale  =                                                                          punti 1 

        Laurea  magistrale               punti 3 

            

        b)    Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT   (massimo punti 12) 

Rilevatore o coordinatori alla rilevazione dei numeri civici – anno 2010 = punti 1  

Rilevatore o coordinatori al Censimento generale  dell’ Agricoltura– anno 2010 = punti 2 

Rilevatore o coordinatori al Censimento generale dell’ Industria e dei Servizi – anno 2011 = 

punti 2 

Rilevatore o coordinatori al Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni – anno 

2011 = punti 3 

Rilevatore in altre indagine eseguite  per conto dell’ISTAT- punti 1 PER OGNI INDAGINE 



 

Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell’espletamento del procedimento selettivo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.lgs. n196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento è il Comune di Castelvetrano e il 

responsabile  il Direttore del I° Settore Affari Generali e Servizio al Cittadino Sig. Giuseppe 

Barresi 

  

Per informazioni telefonare al numero 0924/909105 -130 

  

 

 

 

 

 

Responsabile del IV Servizio   Il Direttore del Settore ad interim 

F.to  Dott. Michele Grimaldi              F.to   Dirigente : Giuseppe Barresi  


