COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI
PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 RILEVATORI PER L'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" - ANNO 2021 (AVQ) COD. ISTAT 00204".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il D. C.P. n.° 01/2021 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le
responsabilità gestionali dell'Ufficio Amministrativo;
VISTA la circolare dell'ISTAT prot. n. 0806388/21 del 25/02/2021 avente ad oggetto: Indagine
"Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana" 2021 (AVQ) - Cod. Istat Indagine 00204";
DATO ATTO CHE: - questo Ente è stato selezionato quale Comune campione per l'effettuazione
dell'indagine suddetta; - per il Comune di Melito di Porto Salvo sono state individuate n. 28 famiglie
campione di cui 21 saranno oggetto di intervista da parte dei rilevatori, come risulta dall'allegato A
della suddetta circolare;
CONSIDERATO che, in base al numero di famiglie da intervistare, si rende necessario individuare
n. 2 rilevatori;
RICHIAMATO l'allegato D "Linee guida per l'individuazione da parte dei Comuni dei rilevatori
delle indagini campionarie sulle famiglie" della suddetta circolare;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 12 del 23/03/2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l'individuazione di n. 2 (DUE) rilevatori in
occasione dell'indagine "Aspetti della vita quotidiana" 2021 (AVQ) - Cod. Istat Indagine 00204
1.REQUISITI PER L'AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, come indicato dall'allegato D, sono i seguenti:
REQUISITI MINIMI
I. 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
I. Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a
faccia;
2. Precedenti esperienze come rilevatore nelle indagini sulle famiglie e sul censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni;
3. Precedenti esperienze lavorative e/oersonali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza
e di servizio;
4. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche;
5. Capacità comunicative;
6. Assunzione e mantenimento dell'impegno;
7. Disponibilità alla collaborazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 07 APRILE 2021 con
una delle seguenti modalità:
• recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, Viale delle Rimembranze, 19 Melito di Porto
Salvo (RC);
• a mezzo PEC al seguente indirizzo s.comunedimelitodiportosalvo(apogeopec.it, indicando
nell'oggetto "Selezione pubblica Indagine AVQ 2021" (la casella di posta elettronica certificata
dell'Ente non riceve da caselle di posta elettronica ordinaria). Nella domanda gli aspiranti candidati
dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
• Cognome, nome, codice fiscale;
• Data e luogo di nascita;
• Residenza anagrafica ed eventuale recapito per comunicazioni;
• Recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, di posta elettronica certificata;
• Possesso dei requisiti richiesti;
• Eventuale possesso di titoli preferenziali;
• Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio comunale per
raggiungere le i domicili delle famiglie da intervistare;
• Dichiarazione di consenso, ai sensi del RGPD 2016/679, al trattamento dei propri dati personali con
riferimento al presente avviso di selezione, anche attraverso l'inserimento in banche dati e
l'elaborazione mediante procedure informatizzate.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione dalla selezione, e
corredata da:
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- curriculum vitae, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datato e sottoscritto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla
verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da controlli
emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, il medesimo decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. COMPITI DEI RILEVATORI
I rilevatori effettueranno la rilevazione dei dati con tecnica CATI(CAPI)/PAPI presso le famiglie
campione dal 3 al 21 maggio 2021;
Sarà compito dei rilevatori:
1. Partecipare obbligatoriamente alle riunioni di istruzione che verranno organizzate dalle sedi
territoriali dell'ISTAT;
2. Somministrare l'intervista mediante compilazione del questionario elettronico presente sul
tablet telefonicamente (o al domicilio su richiesta della famiglia) con tecnica CATI (CAPI);
3. Consegnare i questionari cartacei da autocompilare (mod. ISTAT/IMF-7/13.21) per ogni
componente della famiglia (tecnica PAPI);
4. Effettuare quotidianamente l'operazione di sincronizzazione su tablet e registrare i dati di
monitoraggio tramite l'apposita pagina web a disposizione sul sito https://sigif2.istat.it. Per
ciascuna famiglia campione (sia intervistata, sia non intervistata) il rilevatore è tenuto a
compilare la scheda di monitoraggio cartacea (mod. ISTAT/IMF-7/M.20). Successivamente
le informazioni in essa riportate dovranno essere registrate/inserite dal rilevatore, tramite
l'apposita pagina web entro due giorni dal contatto.

5.
Conformemente a quanto previsto dall'ISTAT, i rilevatori dovranno improntare la loro attività con la
massima collaborazione nei confronti delle persone e delle famiglie oggetto di indagine Essi sono
tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso
adeguata documentazione (indossando sempre, per esempio, cartellino di identificazione in modo ben
visibile) ai sensi dell'art 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica.
4. NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSO
L'incarico di rilevatore ha durata temporanea e si configura come un rapporto di lavoro autonomo
occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile. La sottoscrizione del contratto non comporta in
nessun modo l'instaurazione di un rapporto subordinato con il Comune di Cinquefrondi. Sarà
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 vigenti leggi
in materia. 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, nel qual caso saranno
remunerati solo i questionari regolarmente e correttamente elaborati e validati. Le prestazioni dei
rilevatori saranno coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni di
rilevazione, stipulata dall'ISTAT.

5.CRITERI DI SELEZIONE
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 1, la
Commissione provvederà a redigere una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e
degli eventuali altri titoli secondo i criteri sotto riportati:
I. TITOLI DI STUDIO
Titolo di studio Diploma di maturità: max punti 4:
- votazione da 36/60 a 41/60 e da 60/100 a 70/100: punti 1
- votazione da 42/60 a 47/60 e da 7 1/100 a 80/100: punti 2
- votazione da 48/60 a 53/60 e da 81/100 a 90/100: punti 3
- votazione da 54/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100: punti 4
Titolo di studio universitario: max punti 10:
- laurea specialistica o laurea magistrale in discipline statistiche o equipollenti: punti 10
- laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o equipollenti: punti 8
- laurea specialistica o laurea magistrale in discipline non statistiche: punti 5
- laurea triennale o diploma universitario in discipline non statistiche: punti 4
In caso di possesso di più titoli di studio, anche se di tipologia differente, verrà valutato solo quello a
cui viene attribuito il punteggio maggiore.
2. ESPERIENZE DI RILEVAZIONE max punti 10:
rilevazioni ISTAT:
- rilevazione censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: punti 5 per ciascuna
- rilevazione multiscopo punti 2 per ciascuna;
altre rilevazioni eseguite con tecniche faccia a faccia NON PER CONTO dell'ISTAT: punti i
per ciascuna.
3. ESPERIENZE LAVORATIVE O PERSONALI max punti 2:
- esperienza presso uffici enti pubblici punti 0,20 per ogni frazione di tempo pari a 6 mesi;
- esperienza presso privati punti 0,10 per ogni frazione di tempo pari a 6 mesi.
4. ALTRO
- Possesso della certificazione ECDL (Patente Europea del computer) o equipollente: punti 1
6.AFFIDAMENTO E RIMOZIONE DELL'INCARICO
Sulla base della graduatoria formatasi il Responsabile della I Ripartizione provvederà al conferimento
dell'incarico ai primi due candidati, riservandosi comunque la facoltà, laddove se ne verificasse la
necessità, di sostituirli, conferendo l'incarico di rilevatore ai candidati idonei, rispettando l'ordine
della graduatoria. A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane d'età.
La graduatoria finale sarà pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di rilevazione
potrà essere rimosso dall'incarico, fatte salve eventuali azioni risarcitorie nel caso di comportamento
che abbia provocato danno.
7.INFORMAZIONI
I candidati saranno informati di ogni notizia relativa alla presente procedura selettiva al recapito
indicato nella domanda di ammissione. Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al
presente Avviso potrà essere richiesta al Responsabile dell'Ufficio Statistica Dott.ssa Filomena
Tiziana Crea al seguente recapito telefonico 0965775119 o tramite pec all'indirizzo:
amministrativome1itops@asmepec.it.
"a

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale
perfezionamento dell'incarico. Per ulteriori informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali si
richiama integralmente il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul
sito istituzionale dell'Ente.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Melito di Porto Salvo si riserva la facoltà di modificare, revocare o annullare in ogni
momento il presente Avviso.
Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Melito di Porto Salvo e sul
sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.melitodiportosalvo.rc.it.
Il Responsabile di procedimento è la Dott.ssa Filomena Tiziana Crea.
Il presente Avviso si completa di n. 1 allegato "Domanda di partecipazione alla selezione, per soli
titoli, di n. 2 rilevatori per per l'Indagine Multiscopo sulle Famiglie "ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA" - ANNO 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204", che ne costituisce parte integrante
e sostanziale.

Melito di Porto Salvo, 23.03.2021

L RESPONSABILE

fl

a Filomena Tiziaa CREA)

ù2,U

Al Comune di Melito di Porto Salvo
Viale delle Rimembranze, 19
89063 Melito di Porto salvo (RC)
s.comunedimelitodiportosalvo(aapogeopec.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, di n. 2 rilevatori per
l'indagine "Aspetti della vita quotidiana" 2021 (AVQ) - Cod. Istat Indagine 00204.
Il/Lasottoscritto/a
nato/an
codice fiscale
residente a
via
telefono
e-mail/pec

il

n.
cellulare

CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli, di n. 2 rilevatori per l'Indagine "Aspetti della vita
quotidiana" 2021 (AVQ) - Cod. Istat Indagine 00204 . A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste all'art.
76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) di essere (barrare la casella interessa):
o cittadino italiano
o di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea
o cittadino di Paesi terzi, titolare di regolare permesso di soggiorno rilasciato il
con scadenza il
dalla Questura di
2) di avere età non inferiore a 18 anni;
3) di possedere il seguente diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato:
conseguito presso
votazione
in data
In caso di ulteriori titoli di studio:
4) di possedere la seguente Laurea triennale:
conseguita presso
votazione
nell'anno accademico
5) di possedere la seguente Laurea specialistica/magistrale:
conseguita presso
nell'anno accademico

votazione

6)
di essere disponibile agli spostamenti, con propri mezzi e a proprie spese, per raggiungere i domicili
delle famiglie da intervistare;
7)
di godere dei diritti politici;
8)
di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
9)
di avere conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
10)
di aver precedenti esperienze inerenti rilevazioni statistiche promosse dall'ISTAT o da altri
soggetti che operano in campo statistico:
o Periodo
Soggetto
Tipo di indagine
o Periodo
Soggetto
Tipo di indagine
o Periodo
Soggetto
Tipo di indagine
11)di possedere ulteriori esperienze lavorative o personali (indicare tipologia e durata)

12)
di aver conseguito la certificazione ECDL (Patente Europea del computer) o il seguente titolo
equipollente
do
di
in data
Dichiara, inoltre, di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (se diverso da quello
sopra indicato):Via
n.
Comune
Telefono
Cellulare
Email/Pec
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all'indirizzo pec:
s.cornunedimelitodiportosaIvoapogeopec.it.
Allega alla presente domanda:
1)
copia di un documento di identità in corso di validità.
curriculum vitae, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datato e sottoscritto.
2)
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
al trattamento dei dati personali forniti con la presenta domanda, per le finalità di gestione della
procedura e dell'eventuale perfezionamento dell'incarico.
Luogo e data

Firma

