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SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 
 

AVVISO PER IL REPERIMENTO DI N. 2 RILEVATORI PER L’INDAGINE ISTAT 

MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” – ANNO 

2016. 

 

Richiamati:  

- La circolare ISTAT n. 40 Prot. 21345/2015 15/12/2015 del  con cui sono impartite le 

istruzioni relative all’indagine statistica Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 

quotidiana” 2016; 

- Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare la 

disciplina per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma; 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 18 Febbraio 2016 

- La determina dei Servizi Demografici n. del 10 del 19 Febbraio 2016 

 

Premesso che: 

- Con circolare n . 40 Prot. 21345/2015 del 15/12/2015 L’ISTAT informa che nel periodo dal 7 

al 26 marzo 2016  questo Comune deve procedere ad espletare l’indagine statistica 

Mulpiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” inserita nel Programma Statistico 

Nazionale, per la quale dovranno  essere impegnati due rilevatori e un responsabile 

dell’Ufficio Statistica Comunale; 

- Si rende pertanto necessario provvedere all’individuazione di n. 2 rilevatori che dovranno 

condurre l’indagine in questione; 

- Nella scelta dei rilevatori è necessario tenere conto della preparazione professionale e della 

capacità di instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia, tenendo conto anche della 

disponibilità a collaborare e della serietà dimostrata in precedenti occasioni di lavoro per lo 

svolgimento di indagini ISTAT. 

 

Precisato che: 

- Secondo il calendario comunicato dall’Istat, nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2016 sono 

previste le riunioni di istruzione il cui calendario effettivo sarà comunicato in tempo utile 

dal’ISTAT; 

- Nel periodo dal 7 marzo al 27 marzo 2016 si svolgerà l’indagine presso le famiglie; 

- Il numero di famiglie da intervistare è pari a n. 23 famiglie; 

- Ogni rilevatore non potrà avere più di 20 famiglie da intervistare; 

- Il rilevatore ha il compito di recarsi presso le famiglie per effettuare l’intervista e sarà sempre 

munito di un tesserino di riconoscimento con foto; 

- Per svolgere al meglio il suo compito. Il rilevatore deve essere in grado di instaurare un clima 

di collaborazione e fiducia con le persone intervistate, cercando di ridurre al minimo il disagio 

di queste ultime. In particolare, dovrà fornire agli intervistati informazioni sulle finalità della 

rilevazione; 

- Per svolgere il suo compito, il rilevatore dovrà tener conto delle istruzioni impartite dalla 

sopra citata circolare ISTAT e dovrà partecipare alle riunioni d’istruzione organizzate 

dall’ISTAT stesso; 



- Il rilevatore opera nell’ambito del territorio comunale, non è vincolato ad alcun orario 

giornaliero, ma effettua le interviste negli orari più consoni alle famiglie pertanto anche in 

giorni festivi ed in orari serali; 

- Il rilevatore dovrà altresì compilare per ciascuna famiglia campione la scheda di monitoraggio 

e dovrà registrare i dati di monitoraggio tramite l’apposita pagina web messa a disposizione 

dall’ISTAT; 

- A tal fine, qualora il rilevatore non disponga di un proprio PC con collegamento Internet, il 

Comune ne metterà a disposizione uno presso i propri uffici per consentire la trasmissione dei 

dati tramite portale; 

- L’incarico di rilevatore si sostanzia in una collaborazione occasionale il cui compenso è 

soggetto a ritenuta d’acconto del 20%; 

- Il compenso da erogare è quello stabilito dall’ISTAT nella suddetta circolare e, precisamente, 

un contributo massimo di € 40,00 per ogni famiglia assegnata e completamente monitorata, 

così come previsto dalla suddetta circolare ISTAT; 

- Il pagamento dei compensi sarà eseguito sulla base delle interviste effettuate, dopo la verifica 

della regolarità del lavoro svolto e a seguito di corrispondente erogazione dei fondi al 

Comune da parte dell’ISTAT. Nel caso in cui dai controlli effettuati dall’ISTAT risulti che le 

interviste non sono state effettuate o sono state effettuate per telefono o che il materiale 

trasmesso è inutilizzabile per irregolarità nella compilazione dei modelli, ai rilevatori non 

verrà corrisposto alcun compenso. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il 

reclutamento di un rilevatore che dovrà procedere ad effettuare l’indagine statistica Multiscopo sulle 

famiglie “Aspetti della vita quotidiana” Anno 2016 secondo le disposizioni ed i criteri forniti 

dall’ISTAT. 

 

Che l’attuazione e lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente bando deve essere effettuata 

sulla base delle disposizioni formulate dall’ISTAT e nella piena osservanza della vigente normativa 

in materia di tutela e protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra norma 

vigente in materia. 

 

L’incarico sarà affidato secondo la tipologia del lavoro autonomo occasionale. 

 

La graduatoria formata in esito alla suddetta selezione potrà essere utilizzata il reclutamento dei 

rilevatori di ulteriori future indagini statistiche per cui il Comune di Fagnano Olona dovesse essere 

selezionato come comune campione nei successivi tre anni. 

 

Requisiti minimi 

1. Età non inferiore ai 18 anni 

2. Titolo di studio Laurea Triennale  

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

4. Godimento dei diritti politici 

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 a 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. 

 

Ulteriori titolo di studio valutabili (massimo uno) 

Laurea Specialistica        ulteriori punti 2 

Laurea Specialistica nelle discipline statistiche    ulteriori punti 3 

 

Titoli  preferenziali (massimo 2 punti) 

Precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con compilazione di 

questionario cartaceo: punti 0,50; 

Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali: punti 0,50; 

Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche: punti 1; 

 

In caso di parità sarà preferito il più giovane di età. 

 

I candidati potranno, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, autocertificare il possesso del titolo di 

studio richiesto specificando l’Istituto dove è stato conseguito, la data e la votazione riportata, ovvero 

presentare fotocopia in carta semplice dello stesso. 

 

I candidati che debbono comprovare l’esperienza di rilevazione potranno, ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, produrre dichiarazione sostitutiva che contenga tutti gli elementi necessari alla 

valutazione del titolo (per es. servizio prestato alle dipendenze della ditta e/o amministrazione 

……………………..  per attività di rilevazione relative a ……………………………………….. per 

il periodo dal …………… al ………….) ovvero fotocopia in carta semplice del certificato di 

prestazione di attività di rilevazione dichiarata dal concorrente conforme all’originale. In entrambi i 

casi allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità. 

 

Presentazione delle domande 

 

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato, con l’ulteriore documentazione che si intende 

produrre, devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 29 

febbraio 2016, esclusivamente con le seguenti modalità: 

- Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fagnano Olona; 

- Ovvero a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo; Comune di Fagnano Olona Piazza Cavour 

n. 9 – 21054 Fagnano Olona (in questo caso il plico deve pervenire entro la data di scadenza 

del bando sopraindicata; non farà fede la data di spedizione ma solo quella di ricevimento); 

- Ovvero tramite posta certificata all’indirizzo protocollo.fagnanoolona@legalmail.it (in questo 

caso il candidato dovrà utilizzare a sua volta una casella di posta certificata di cui è 

personalmente titolare). 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dall’interessato, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

La domanda con l’ulteriore documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa 

specificando domanda indagine Multiscopo 2016 

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità, pena l’esclusione dalla selezione. 
 

All’Amministrazione spetta di procedere  alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, qualora dai 

controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai 

benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 



domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque non imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

 

Si avvisa che tutti i dati personali raccolti da questo ente saranno trattati nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile dei Servizi 

Demografici – Responsabile del procedimento Tiziana Cuman (0331 616 530) 

 

Fagnano Olona 19 Febbraio 2016 

 

        Il Responsabile dei Servizi Demografici 

                            (Tiziana Cuman) 


