
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

1° SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Prot. 0001415/01-07 Fascicolo 1/2018

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
RILEVATORE PER L’INDAGINE ISTAT AVQ 2018

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E

Visti:
• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267;
• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’articolo 7, comma 6;
• la circolare dell’ISTAT n. 0086815/18 del 19 gennaio 2018 relativa alla indagine “Aspetti della 

vita quotidiana” 2018 (AVQ);
• il titolo VIII del vigente Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi del Comune di 

Rubiera, approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 162 del 28 dicembre 2010;

R E N D E  N O T O

Che il Comune di Rubiera intende procedere a formare una graduatoria per il conferimento di un 
incarico di rilevatore per l’indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana” 2018 (AVQ). 
Il  presente  bando  non  fa  sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alcun  diritto  incondizionato  al 
conferimento di incarichi da parte del Comune di Rubiera. 
Le condizioni di partecipazione sono le seguenti.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’ISTAT, 
sono:

• Età non inferiore ai 18 anni;
• Possesso del diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato;
• Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;
• Godimento  dei  diritti  politici  (per  gli  stranieri  anche  nello  stato  di  appartenenza  o  di 

provenienza);
• Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
• Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

2. REQUISITI PREFERENZIALI
Sono requisiti preferenziali per la scelta:

• Precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a 
faccia:

• Precedenti  esperienze  lavorative  e/o  personali  che  evidenzino  competenze  relazionali,  di 
assistenza e di servizio;

• Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche;
• Capacità comunicative;
• Assunzione e mantenimento dell'impegno;
• Disponibilità alla collaborazione;
• Possesso di un computer o di un tablet con collegamento ad internet

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.

3. COMPITI DEI RILEVATORI
I compiti principali dei rilevatori sono:

• partecipare alla riunione di formazione;
• effettuare le interviste assegnate, nel periodo stabilito dall’ISTAT (al momento 26 marzo – 20 

aprile 2018), secondo le norme stabiliti dall’Istituto stesso oltre che sulla base delle direttive 
impartite dal Responsabile dell’indagine;
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• intervistare i soggetti della rilevazione a domicilio, utilizzando esclusivamente i modelli forniti 
dall’ISTAT, con la tecnica PAPI (paper and pencil interview) attraverso l’utilizzo di questionari 
cartacei  (ISTAT/imf-7/a.18  e  ISTAT/imf-7/abis.18)  e  lasciare  all’autocompilazione  il 
questionario ISTAT/imf-7/b.18

• controllare la completezza e coerenza delle informazioni ricevute;
• registrare  i  dati  di  monitoraggio  tramite  l’apposita  pagina web entro  due giorni  dall’ultimo 

contatto;
• provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di  

propria pertinenza in esso contenuti;
• consegnare  i  questionari  compilati  al  Responsabile  dell’indagine  al  termine  della 

compilazione.
I  compiti  di  cui  sopra  potranno  essere  ampliati  e  integrati  da  disposizioni  specifiche  emanate 
dall'ISTAT e dal Responsabile della rilevazione .
I rilevatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322 e 
sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.
I  rilevatori  le  cui  inadempienze  pregiudichino  il  buon andamento  delle  operazioni  saranno 
sollevati dall'incarico.

4. DURATA DELL'INCARICO
L' incarico si svolgerà, indicativamente, dal 26 marzo – 20 aprile 2018), salvo eventuali diverse dispo-
sizioni da parte dell'ISTAT. Prima di tale data il rilevatore dovrà partecipare all'attività formativa della  
durata di una giornata.

5. TIPOLOGIA DEL RAPPORTO E COMPENSO
L'incarico di  rilevatore si  configurerà come un rapporto di  lavoro autonomo occasionale ai 
sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
Nel caso il rilevatore sia un lavoratore autonomo professionale i compensi rientreranno in tale tipologia  
di reddito. 
Per  i  dipendenti  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni  è  necessaria  la  preventiva  autorizzazione 
all’eventuale conferimento dell’incarico e tale autorizzazione deve essere allegata alla domanda di 
partecipazione.
Ai rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo, secondo i seguenti parametri previsti dall’ISTAT:
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 dall’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. IN CASO 
DI  INTERVISTA  INTERROTTA  NON  SARA’  CORRISPOSTO  ALCUN  COMPENSO. 
Un’intervista  si  intende interrotta nel  caso in  cui  non vengano compilati  tutti  i  modelli  per 
autocompilazione  (Modd,  ISTAT/IMF-7/B.18)  e  nel  Mod.  ISTAT/IMF-7/A.18  non  venga 
compilato  il  questionario  familiare  e/o  risultino  compilate  solo  una  parte  delle  schede 
individuali. 

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. 
I costi degli spostamenti sono a carico del rilevatore. Non sono previsti ulteriori rimborsi.
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I COMPENSI DI CUI SOPRA SONO DA INTENDERSI AL LORDO DI OGNI ONERE O IMPOSTA A 
CARICO DEL COMUNE E DEL RILEVATORE.

6. DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
Per  partecipare  alla  selezione  per  la  formazione  della  graduatoria,  gli  aspiranti  devono  redigere 
domanda, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al presente bando.
Nella  domanda,  indicate  le  generalità  e  la  richiesta  di  partecipazione  alla  selezione,  i  candidati 
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
a) luogo e data di nascita;
b) codice fiscale
c) domicilio  o  recapito  (indirizzo  completo)  al  quale  l'Amministrazione  dovrà  indirizzare  tutte  le 

comunicazioni relative alla selezione, con l’indicazione del numero telefonico e dell’indirizzo di 
posta elettronica;

d) possesso di tutti i requisiti indicati nel bando e prescritti per l’ammissione alla selezione;
e) titolo di studio posseduto;
f) eventuale  possesso di requisiti preferenziali, specificando le informazioni necessarie per  poter 

verificare le dichiarazioni;
g) la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, specificando quali;
h) la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nelle forme previste dal bando di selezione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione. Non è richiesta l’autenticazione 
della firma.

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• presentazione diretta all’Ufficio protocollo o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Rubiera;

• a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  (unitamente  a  copia  fotostatica  di  un 
documento di identità); indirizzata al Comune di Rubiera, via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera 
RE;

• tramite fax al n. 0522.628978;
• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.rubiera@postecert.it (saranno prese 

in considerazione solo e-mail provenienti da caselle di posta certificata).
Per  informazioni  relative  al  presente  avviso  è  possibile  contattare  l’URP  del  Comune  al  n. 
0522.622202.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO  IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13.00 
DEL 20 febbraio 20181

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale data anche se spedite entro il 
termine sopra indicato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da  inesatta  indicazione  dell’indirizzo  da  parte  del  concorrente,  oppure  per  mancata  o  tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore2.

8. ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae del candidato, preferibilmente 
secondo il formato “europeo” e la copia di un documento di identità in corso di validità.
Per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni  è  necessario  allegare  la  preventiva 
autorizzazione all’eventuale conferimento dell’incarico.

9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA3

Fra coloro in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, il Responsabile effettuerà una 
procedura comparativa del curricula nella quale saranno valutati il possesso dei requisiti preferenziali 
previsti dall’avviso.
Della procedura comparativa sarà redatto un verbale con assegnazione di un punteggio massimo di  

1 Ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi il bando deve 
essere pubblicato per almeno 15 giorni.
2 Ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi.
3 Ai sensi dell’art. 60 comma 6 del Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi
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10 punti.
I migliori tre candidati idonei saranno convocati per un colloquio di approfondimento.
Il colloquio ha la finalità di accertare i requisiti preferenziali previsti dall’ISTAT, quali: l'attitudine al rap-
porto con le persone, l'attitudine al problem solving, la capacità gestionale-organizzativa, la motivazio-
ne e le aspettative con riferimento alla mansione proposta.
I cittadini stranieri dovranno dimostrare la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
I colloqui si svolgeranno sulla base del calendario (data, ora e luogo) che sarà comunicato tramite 
email o pec.
Dell’esito dei colloqui sarà redatto un ulteriore verbale con attribuzione di un massimo di 10 punti.
La graduatoria finale, ordinata secondo il punteggio totale dato dalla valutazione del curriculum e dalla 
valutazione del colloquio, ha validità esclusivamente per la sola selezione di cui trattasi e gli idonei 
potranno essere chiamati in sostituzione di vincitori rinunciatari.

10. NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva di apportare al presente bando le eventuali modifiche o integrazioni che si  
rendessero necessarie, così come di revocarlo o di sospenderlo per sopravvenute motivazioni di rile-
vante interesse pubblico.

11. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei 
procedimenti di cui al presente bando e al successivo conferimento dell’incarico e potranno essere 
trattati  con  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la 
riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno 
escluse;
d)  Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere:
1)  trattati  dai  dipendenti  del  1°  Settore  –  Affari  generali  e  istituzionali  del  Comune,  in  qualità  di  
incaricati;
2) comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici (in particolare all’ISTAT) nel rispetto di quanto previsto dagli 
articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 196/2003;
Gli eventuali  dati  sensibili  o giudiziari  acquisiti  sono trattati  in conformità alla schede n° 1 e 2 del 
Regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a 
richiesta.
f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è  
il Responsabile pro-tempore del  1° Settore – Affari generali e istituzionali.

12.  INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La  pubblicazione  del  presente  bando  vale  quale  comunicazione  di  avvio  del  procedimento 
amministrativo  ai  sensi  degli  articoli  7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n°  241,  con  le  seguenti  
specificazioni
a) Amministrazione competente Comune di Rubiera
b) Oggetto del procedimento Assegnazione  incarico  di  collaborazione  tramite 

lavoro autonomo occazionale
c)  Ufficio  e  persona  responsabile  del 
procedimento

Responsabile 1° Settore
dott. Mario Ferrari

d)  data  entro  la  quale  deve  concludersi  il 
procedimento

30  giorni dalla  data  della  pubblicazione  del 
bando, fatte salve le possibilità di sospensione o 
interruzione dei termini previste dalla normativa.

e)  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia 
dell’Amministrazione

Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
Sezione staccata di Parma

f) data di presentazione della istanza --------

Via Emilia Est n.5 –. 42048 Rubiera RE– C.F./P.IVA 00441270352
tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – mail segreteria@comune.rubiera.re.it

Protocollo informatico: Codice iPA c_h628 AOO comune_rubiera PEC comune.rubiera@postecert.it

mailto:segreteria@comune.rubiera.re.it
mailto:comune.rubiera@postecert.it
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioaoo.php?cod_amm=c_h628&cod_aoo=comune_rubiera
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/n-dettaglioamministrazione.php?cod_amm=c_h628


Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

1° SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

g) ufficio in cui si può prendere visione degli atti Responsabile 1° Settore - Sede.

11. PUBBLICAZIONE
Copia integrale del presente bando viene pubblicata:
a) all’Albo pretorio telematico dell’Ente per almeno 15 giorni;
b) sul sito internet dell’Ente per almeno 15 giorni.

Rubiera, 26 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(dott. Mario Ferrari)

(articolo 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

MF/mf
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