COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni
N. 51 del 26/01/2017
OGGETTO: INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA 2017: APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI
DOMANDA PER SELEZIONE RILEVATORI.
IL DIRIGENTE
AREA 3 - SUPPORTO
Unita' Organizzativa ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE
Richiamata la Circolare n.23471 del 12.12.2016 con la quale l’Istat comunica che dal 10 gennaio al
31 marzo 2017 si svolgerà l’indagine multiscopo sulle famiglie denominata” Aspetti della vita
quotidiana” anno 2017, per la quale il Comune di San Giovanni Valdarno è stato sorteggiato come
Comune Campione;
Riscontrato che il referente comunale per l’indagine AVQ è la Dott.ssa Elisa Cerelli, come risulta dal
sistema ArCo ISTAT, a seguito dell’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa dei Servizi
Demografici di cui alla Determina n. 1/2016 e successive proroghe;
Dato atto che l’indagine in questione, effettuata dal 1993, e prevista dal Programma statistico
nazionale 2014-2016, e dal Programma statistico nazionale 2017-2019 in corso di approvazione, è
particolarmente importante per conoscere i comportamenti della popolazione e la relazione fra
servizi pubblici e cittadini;
Dato atto che l’indagine in questione riguarderà n. 24 famiglie e che il campione di famiglie è stato
predisposto dall’Istat utilizzando la Lista Anagrafica Comunale (LAC) approntata dal Comune e già
trasmessa all’Istat nel corso del 2016;
Verificato che la raccolta dei dati avverrà per un primo campione nel periodo 10 gennaio – 28
febbraio 2017 attraverso la rilevazione via WEB (tecnica CAWI) e per un secondo campione nel
periodo 15 – 31 marzo 2017 attraverso la tecnica PAPI ossia con interviste a domicilio delle famiglie
inserite nel campione mediante compilazione di questionari sia da parte del rilevatore, sia da parte
delle famiglie medesime;
Visto l’allegato C alla Circolare ISTAT richiamata contenente le linee guida per l’individuazione da
parte dei Comuni dei rilevatori idonei alla conduzione delle interviste, che da facoltà ai Comuni
stessi di attingere a personale che sia il più idoneo possibile al compito richiesto, in possesso dei
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requisiti ed attitudini necessari per svolgere efficacemente l’attività di intervistatore, dando priorità a
coloro che hanno già esperienze lavorative e/o o formative inerenti indagini statistiche e che
evidenzino competenze relazionali, di assistenza e di servizio, capacità comunicative e disponibilità
nella collaborazione;
Verificato il campione di famiglie individuato e ritenuto pertanto di dover procedere alla
designazione di n.2 rilevatori;
Ritenuto di prevedere che il reclutamento dei rilevatori sia fatto mediante conferimento di incarico
previa pubblicazione di avviso di formazione di graduatoria per soli titoli, e solo qualora non venga
presentata alcuna domanda oppure nessuno o solo uno dei candidati sia in possesso dei requisiti
prescritti si procederà con successivo atto all’affidamento dell’incarico a personale dipendente del
Comune di San Giovanni Valdarno già inserito nel database ISTAT dei rilevatori che hanno
partecipato a precedenti indagini, previa verifica della disponibilità degli stessi;
Vista la delibera di C.C. n. 17 del 26/02/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018
e successive variazioni;
Vista la delibera G.M. n. 60 del 05/04/2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016-2018;
Dato atto che per l’indagine in questione il contributo massimo previsto dall’Istat e da erogare a
favore del Comune ammonta a Euro 1.008,00, secondo i criteri di ripartizione descritti in dettaglio
nella circolare n. 23471 del 2016, oltre a Euro 18,08 per ogni partecipante alla riunione formativa;
Ritenuto di rinviare a successivo atto l’accertamento in entrata e il relativo impegno delle spese in
oggetto;
DETERMINA
1. di stabilire in 2 il numero dei rilevatori da incaricare per l’indagine ISTAT Aspetti della Vita
quotidiana 2017;
2. di approvare l’allegato avviso e il relativo modello di domanda per la selezione dei rilevatori;
3. di stabilire a tal fine che gli interessati dovranno presentare domanda, secondo le modalità
indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11 febbraio 2017;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dall’indagine sono totalmente a carico dell’ISTAT;
5. di rinviare a successivo atto l’accertamento in entrata e l’impegno della relativa spesa che
l’ISTAT rimborserà al Comune a conclusione dell’indagine, secondo quanto indicato nella
circolare ISTAT 23471/2016;
6. di stabilire che il contributo legato all’attività di rilevazione verrà calcolato secondo i criteri
di ripartizione previsti dalla circolare n. 23471/2016 e sarà liquidato a seguito dell’erogazione
da parte dell’ISTAT delle somme spettanti;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici Ragioneria e Personale, per opportuna
conoscenza;
San Giovanni Valdarno, lì 26/01/2017
Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
Con firma digitale
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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 INCARICHI DI RILEVATORE PER INDAGINE
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017 (AVQ)
IL REFERENTE COMUNALE PER L’INDAGINE ISTAT AVQ
Vista la Nota pervenuta in data 15.12.2016 con la quale l’ISTAT comunicava che il Comune di San
Giovanni Valdarno è stato sorteggiato come comune Campione per l’effettuazione dell’Indagine in
oggetto di cui alla Circolare ISTAT 23471 del 12.12.2016
Rende noto
che è necessario reperire n.2 rilevatori per l’indagine multiscopo sulle famiglie ASPETTI DELLA
VITA QUOTIDIANA 2017
Art.1 – Requisiti richiesti
Sono ammessi alla selezione i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
- età non inferiore agli anni 18
- godimento dei diritti politici;
- in caso di cittadini stranieri, avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana;
- non aver riportato condanne penali e non avere/essere a conoscenza di procedimenti penali in
corso;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata almeno quinquennale); in caso di
titolo di studio conseguito all’estero equiparato ai sensi di legge a quello richiesto dal bando sarà
onere del candidato a pena di esclusione, indicare con precisione gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza;
- essere in possesso della patente di guida B, e avere la disponibilità di una autovettura per gli
spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare, con la consapevolezza che le
spese correlate a tali spostamenti saranno a proprio esclusivo e diretto carico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione del bando.
Art. 2 – Compiti del rilevatore
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le
famiglie soggette alla rilevazione censuaria. Per corrispondere alle necessità delle unità di
rilevazione e della struttura comunale è richiesta un’adeguata flessibilità e disponibilità, nonché
capacità di instaurare con le persone da intervistare un rapporto di fiducia.
Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta,
anche attraverso adeguata documentazione (cartellino identificativo ben visibile). Devono, inoltre,
fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo consapevole e
adeguato il questionario.
I compiti dei rilevatori sono indicati nella circolare ISTAT 23471/2016 e potranno essere modificati
ed integrati da eventuali successive disposizioni ISTAT e/o in base ad esigenze organizzative
dell’Ufficio.
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Di seguito i principali compiti del rilevatore:
- Partecipare alle riunioni di formazione previste nel periodo 27 febbraio – 14 marzo 2017; la
partecipazione è tassativa, pena esclusione dall’incarico.
- Gestire quotidianamente il diario della porzione di rilevazione assegnata, anche dalle funzioni
online presenti nel sito ARCOISTAT alle quali sarà abilitato;
- Effettuare la consegna e il ritiro dei questionari alle famiglie, nonché la compilazione della parte
di competenza mediante intervista a domicilio prestando particolare attenzione e diligenza nella
raccolta dei dati personali;
- Fornire tutte le informazioni necessarie alle famiglie intervistate in ordine alle finalità della
rilevazione e all’obbligo di risposta in base alla legge;
- Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando i tempi e le
modalità definite;
- Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di
propria pertinenza, e correggere tempestivamente errori e inesattezze delle informazioni
acquisite;
- Segnalare al Referente Comunale eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio
della procedura sanzionatoria di cui all’art.11 del D. Lgs. 6 settembre 1989 n.322 e successive
modificazioni;
Altresì i rilevatori:
- Sono tenuti a svolgere l’incarico nei termini inderogabili fissati dall’ISTAT per l’esecuzione e il
completamento delle attività d’indagine compresi nel periodo 27 febbraio – 31 marzo 2017,
salvo proroghe e/o disposizioni diverse dell’ISTAT o necessità interne del servizio Comunale di
riferimento;
- sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i modelli forniti dall’ISTAT;
- sono tenuti a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna al Referente
Comunale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
- sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n.322;
- in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice
penale (segreto d’ufficio).
Nel periodo di durata dell’incarico ai rilevatori è fatto divieto:
- di effettuare nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie dell’indagine
in oggetto;
- di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare.
Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo rilevatore
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno essere sollevati
dall'incarico con provvedimento;
Art. 3 – Compenso
Il compenso lordo sarà determinato in base ai criteri dettati dall’ISTAT ed in particolare
 euro 26,00 contributo base per ogni famiglia intervistata
 euro 5,00 per ciascuna famiglia SOLO SE IL RILEVATORE HA PARTECIPATO ALLA
RIUNIONE DI ISTRUZIONE FORMATIVA
 euro 3,00 per ogni questionario familiare valutato OTTIMO dall’ISTAT
 euro 3,00 complessivi a famiglia se i questionari individuali saranno valutati OTTIMO
dall’ISTAT
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 euro 3,00 per ogni famiglia assegnata e intervistata relativamente alla quale sia stata
compilata la scheda di monitoraggio e trasmessa tramite web all’ISTAT
 euro 3,00 per ogni famiglia assegnata ma non intervistata relativamente alla quale sia stata
compilata la scheda di monitoraggio e trasmessa tramite web all’ISTAT
 euro 18,08 giornaliere per la partecipazione alle riunioni di istruzioni per l’esecuzione
dell’indagine
Al compenso lordo andranno applicate le ritenute di legge.
La mancata esecuzione dell’incarico non dà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione
dello stesso se non per gravi e comprovati motivi, nel qual caso saranno remunerate solamente le
attività già svolte.
L’ISTAT, a seguito di gara internazionale, ha a suo tempo stipulato la polizza antinfortunistica per
la copertura assicurativa delle prestazioni dei rilevatori contro gli infortuni che comportino morte o
validità permanente subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi sopra indicati e nei
periodi di effettiva attività
Art. 4 – Formazione della graduatoria
La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri e secondo il seguente ordine di priorità:
A) Esperienza relativa a precedenti indagini statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (max 17
punti)
B) precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste per rilevazioni/censimenti
realizzate con tecnica faccia a faccia (max 6 punti)
C) Titolo di Studio (max 4 punti)
D) Conoscenze informatiche (max 1 punto)
A)
- Rilevatore o coordinatore nel XV Censimento della Popolazione e delle abitazioni 2011: punti 6
- Rilevatore o coordinatore nel VI Censimento dell’Agricoltura 2010: punti 5
- Rilevatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni: punti 2 per indagine (max 6 punti)
B)
- Precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste per rilevazioni/censimenti
realizzate con tecnica faccia a faccia svolte negli ultimi 10 anni: 2 punti per indagine (max 6 punti)
C) Titolo di studio (in caso di più titoli sarà valutato soltanto quello di grado superiore)
Laurea specialistica, laurea magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento in discipline
economiche, statistiche e sociali
Laurea specialistica, laurea magistrale o laurea di cui al vecchio ordinamento in altre discipline
Laurea triennale o diploma universitario in discipline economiche, statistiche e sociali
Laurea triennale o diploma universitario in altre discipline

4
3
2
1

D) conoscenze informatiche:
- livello base punti 0,5
- livello medio punti 1
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A parità di punteggio è data priorità a chi ha ottenuto il punteggio più alto in ciascun titolo
secondo l’ordine di priorità sopra riportato. In caso di ulteriore parità è data priorità ai
candidati più giovani.
La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito internet del
Comune di San Giovanni.
Il Comune di San Giovanni Valdarno utilizzerà la graduatoria per il conferimento di n. 2 incarichi
di rilevatore per l’indagine Aspetti della Vita Quotidiana 2017, da effettuare nel territorio comunale,
sulla base dell’ordine di graduatoria e della specifica disponibilità - verificata con chiamata
nominativa – ad assumere l’incarico, nei tempi e nei modi stabiliti da circolari e scadenziari ISTAT.
In caso di rifiuto, irreperibilità o mancata risposta il rilevatore sarà cancellato dalla graduatoria.
L’incarico si configurerà come rapporto di prestazione occasionale, il cui disciplinare impegnerà le
parti e regolerà i rapporti per tutta la durata dell’incarico, non determinando in alcun caso
l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di San Giovanni Valdarno.
In caso di cessazione anticipata dagli incarichi si procederà seguendo l’ordine di graduatoria.
Art.5 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo
reperibile nel sito internet del Comune di San Giovanni Valdarno, firmato in calce dal candidato, e
corredato di copia fotostatica completa non autenticata di un documento di riconoscimento in corso
di validità (entrambe le condizioni sono a pena di esclusione).
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 11 febbraio
2017 utilizzando una delle seguenti modalità:
- al seguente indirizzo protocollo@pec.comunesgv.it tramite un indirizzo email di posta
certificata;
- consegnate direttamente al Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno, Via Rosai n.1,
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, il sabato dalle ore
8,30 alle ore 13,00;
- per lettera raccomandata A/R, indirizzata al Comune di San Giovanni Valdarno Via Garibaldi
n.43, 52027 San Giovanni Valdarno. In questo caso, si precisa che i plichi dovranno pervenire
entro la data di scadenza del bando e non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di
ricevimento.
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune a pena di esclusione in busta sigillata e chiusa. Sulla
busta dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE
DI DUE RILEVATORI PER L’INDAGINE AVQ 2017”
Alla domanda dovrà essere allegato anche il curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Il
Comune si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, il candidato – oltre a rispondere ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 – decadrà dagli
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eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Art. 6 – Comunicazioni
Le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di
San Giovanni Valdarno. Le pubblicazioni sul sito del Comune di San Giovanni Valdarno hanno
valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali quesiti e ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe al numero 0559126255
La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento, nonché responsabile del trattamento dei dati personali, è la
Dott.ssa Elisa Cerelli.
Art. 7 – Informazioni finali
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione
alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni
ivi contenute.
Il Comune di San Giovanni Valdarno garantisce la parità di trattamento tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sui luoghi di lavoro.
Il Comune si riserva la facoltà - per legittimi motivi, e con provvedimento motivato dell’organo
competente – di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a
proprio insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare o rivendicare diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali in materia.
San Giovanni Valdarno, 26 gennaio 2017
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Domanda di partecipazione alla selezione per rilevatori
INDAGINE ISTAT ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017
Al Referente Comunale d’Indagine
del Comune di San Giovanni Valdarno (AR)
La/Il
sottoscritta/o__________________________________________
nata/o
a
__________________________________________________il __/__/____ e residente in
________________________________________________________________________________
CAP ____________ via ____________________________________________________________
n.tel______________cellulare__________________email_____________@__________________
cod.fiscale _______________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per il
conferimento dell’incarico di rilevatore dell’indagine ISTAT AVQ 2017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA
(la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella)
 di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________________________________________________
 (in caso di cittadini stranieri) avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana
 di non aver riportato condanne penali e non avere/essere a conoscenza di procedimenti penali in
corso;
 di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado_______________________________________________________________________
________________________________conseguito nell’anno scolastico ______________ presso il
seguente istituto:__________________________________________________________________
(se
conseguito
all’estero
indicare
estremi
di
attestazione
di
equipollenza_____________________________________________________________________)
 di essere in possesso del diploma di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in
________________________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________
nell’anno accademico ______________________________
 di essere in possesso del diploma di laurea triennale o diploma universitario in
________________________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________
nell’anno accademico ______________________________
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 di aver lavorato come rilevatore/coordinatore in occasione del XV Censimento generale della
Popolazione
e
delle
Abitazioni
2011
presso
Ente_______________________________________________________
 di aver lavorato come rilevatore/coordinatore in occasione del VI Censimento generale
dell’Agricoltura
2010
presso
Ente___________________________________________________________________________
 di aver lavorato come rilevatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni:
- descrizione indagine:____________________________________________________________
Tipologia incarico________________________________________________________________
Periodo ______________________________Ente_______________________________________
- descrizione indagine:____________________________________________________________
Tipologia incarico________________________________________________________________
Periodo ______________________________Ente_______________________________________
- descrizione indagine:____________________________________________________________
Tipologia incarico________________________________________________________________
Periodo ______________________________Ente_______________________________________
 di avere le seguenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste per indagini/censimenti
realizzate con tecnica faccia a faccia svolte negli ultimi 10 anni:
- descrizione indagine:____________________________________________________________
Tipologia incarico________________________________________________________________
Periodo ______________________________presso______________________________________
- descrizione indagine:____________________________________________________________
Tipologia incarico________________________________________________________________
Periodo ______________________________presso______________________________________
- descrizione indagine:____________________________________________________________
Tipologia incarico________________________________________________________________
Periodo ______________________________presso______________________________________
 di esser in possesso della patente di guida B e avere la disponibilità di un’autovettura per gli
spostamenti

Di accettare la condizione per cui tutte le spese relative all’uso dell’autovettura correlate a
tali spostamenti saranno a proprio esclusivo e diretto carico

Di avere conoscenze informatiche
 livello base
 livello medio

Di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce
conferimento di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale
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 di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della selezione.

_________________, lì __________________
La/Il dichiarante
__________________________________
Si allega
- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
- curriculum vitae debitamente firmato
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