
 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

Cf 80004000925 
 

Area Amministrativa 
 

 
In esecuzione della determinazione n. 958 del 19/10/2012 
 
 
OGGETTO: Indagine ISTAT “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” anni 2012-2013  

BANDO per la selezione conferimento incarico di rilevatore. 
 

Il Comune di Settimo San Pietro, in occasione dell’indagine “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 
prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2012, con il presente bando intende procedere alla selezione di n. 
2 rilevatori, per la durata di svolgimento delle operazioni dell’indagine prevista per il periodo dicembre 2012. 

L’incarico di rilevatore ha natura di incarico temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale ed è 
conferito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego. 

Gli interessati alla nomina di rilevatore per l’indagine in oggetto sono invitati a presentare domanda entro il 

03.11.2012. Il modulo di domanda allegato al presente bando dovrà essere sottoscritto dal dichiarante con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità. 

Le domande pervenute saranno oggetto di apposita graduatoria degli aspiranti all’incarico. I due rilevatori, 
individuati per l’esecuzione dell’indagine,  dovranno partecipare al corso di istruzione organizzato dall’ISTAT 
nelle due settimane antecedenti il periodo di rilevazione. 

COMPITI DEI RILEVATORI 

� Partecipare alle riunioni di formazione; 

� Registrare quotidianamente, mediante apposita procedura informatica, i dati di monitoraggio delle famiglie 
campione assegnategli; 

� Contattare, Intervistare e compilare i questionari delle famiglie campione; 

� Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria 
pertinenza in esso contenuti. 

I compiti di cui sopra potranno essere ampliati e integrati da disposizioni specifiche emanate dall'Istat e dall'Ufficio 
Comunale di Statistica. 

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai rilevatori di svolgere, nei confronti delle unità da 
intervistare, attività diverse da quelle richieste dall' Ufficio Comunale di Statistica.  

I rilevatori sono vincolati al segreto statistico, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 6/09/1989 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 delle indagini saranno sollevati 
dall'incarico. 

 

REQUISITI: 

Gli aspiranti all’incarico devono possedere i seguenti requisiti: 

� Possesso del diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato; 

� la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 

� cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

� godimento dei diritti politici; 

� non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

� disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare; 



Per gli appartenenti ad altri Paesi, conoscenza parlata e scritta della lingua Italiana; 
Gli aspiranti all’incarico dovranno, inoltre, possedere i requisiti generalmente richiesti per l’accesso al pubblico 
impiego. 

TITOLI DI PREFERENZA: 

Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario nelle discipline 
statistiche. 

COMPENSO 

Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero dei questionari correttamente compilati ed 
inseriti nell’apposita procedura informatica secondo i parametri previsti dalla Circolare ISTAT n. 28 Prot. n. 29824 
del 02.10.2012 relativa all’indagine di che trattasi. Il compenso, al lordo delle eventuali trattenute dovute in base 
alle leggi vigenti, è di: 

• € 40,00  PER OGNI FAMIGLIA ASSEGNATA, INTERVISTATA E MONITORATA di cui: 

• € 26,00 contributo base per ciascuna famiglia intervistata; 

• € 5,00 per ciascuna famiglia assegnata e intervistata, solo nel caso in cui il rilevatore abbia partecipato all’intera 
riunione di istruzione per la rilevazione; 

• € 2,00 a famiglia se i modelli ISTAT “Questionario familiare per intervista” saranno giudicati OTTIMI; 

• € 2,00 a famiglia per ogni questionario autocompilato, se saranno giudicati OTTIMI; 

• € 2,00 a famiglia se sarà correttamente effettuata la codifica delle professioni, ove richiesta, per i vari 
componenti della famiglia; 

• € 3,00 per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale sia stata compilata la scheda di monitoraggio, la 
trasmissione delle informazioni in essa contenuta tramite web (complete di esito definitivo); 

• € 3,00 per ogni famiglia assegnata ma non intervistata per la quale sia stata compilata la scheda di 
monitoraggio e la trasmissione delle informazioni in essa contenuta via web (compreso l’esito definitivo); 

IN CASO DI INTERVISTA INTERROTTA NON SARÀ CORRISPOSTO NESSUN COMPENSO così come 
previsto nel paragrafo 13 della circolare ISTAT n. 29 Prot. 29825 del 02.10.2012; 

Sono previsti numero 13 questionari di famiglia per singolo rilevatore. Al fine di garantire che ogni rilevatore 
adempia a tutti i compiti a lui affidati, il Comune a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di modificare il 
relativo carico di lavoro. 

L’importo è onnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste 
di rimborso; 

Inoltre sarà corrisposto € 18,08 quale rimborso forfetario per la partecipazione alle riunioni di istruzione per la 
rilevazione. 

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. 

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

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER TITOLI 

Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione verrà redatta una graduatoria sulla 
base del punteggio dei titolo di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri sotto riportati. 

A parità di punti i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età come previsto dall’art. 3, 
comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della Legge 191/98. 

Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 60 punti e viene ripartito come di seguito specificato: 

 

 

 



TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

a) diploma (massimo punti 30):  

valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 30 

valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 27 

valutazione da 36/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 22 

b) titoli di studio universitari (massimo punti 15):  

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento) in discipline Statistiche 

15 

Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche 10 

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio 
ordinamento in discipline non statistiche 

7 

Laurea Triennale (L) in discipline  non statistiche 5 

c) altri titoli (massimo punti 15):  

Rilevatore in indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni (dal 2001 in poi), per ogni indagine, 
fino ad massimo di 2 indagini 

5 

Rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione 3 

Possesso di certificazione ECDL (Patente Europea Computer) e/o documentata conoscenza e 
capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici 

2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere: redatta sul modulo predisposto; indirizzata al Comune di Settimo San 
Pietro piazza Pertini n. 1; firmata e datata personalmente dal candidato (ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 445/2000, 
non è più richiesta l'autenticazione della firma); presentata presso l’ufficio Protocollo del Comune, nei normali 
orari di apertura dell’ufficio, entro il termine perentorio del giorno 03 NOVEMBRE 2012. La domanda 
spedita mediante raccomandata AR deve, comunque, pervenire entro e non oltre tale termine. Il termine è 
perentorio e non sono ammesse eccezioni. Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, 
richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune, con l’attestazione 
del giorno e dell’ora di arrivo. 
 
La domanda può essere inoltrata in uno dei seguenti modi: 
� direttamente all'Ufficio Protocollo Comune Settimo San Pietro Piazza S. Pertini, 1 – 09040 Settimo San Pietro 

(CA): 
� con raccomandata A.R. all’indirizzo suindicato, in busta chiusa e che contenga all’esterno la seguente dicitura: 

“Indagine ISTAT “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” anni 2012-2013- graduatoria 
rilevatori”; 

� mediante fax al numero 070765687; 

� tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it. (La domanda e gli allegati devono essere scansionati in 
formato pdf e trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata). In formato e-
mail sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata (PEC). 

Nella domanda, che dovrà essere redatta utilizzando il modello appositamente predisposto dal Comune. (Se la 
domanda è presentata su supporto diverso dall’apposito modulo allegato al presente bando, dovrà in ogni caso 
contenere tutte le dichiarazioni previste in maniera da risultare identica al modulo stesso). 

Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito presso cui indirizzare le comunicazioni se 
diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono; 

2. codice fiscale; 



3. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

4.  godere dei diritti civili e politici nello Stato indicato di appartenenza o provenienza; 

5. avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6. di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato 
interdetto o sottoposto a misura restrittiva che escluda dalla nomina all'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

7. di essere in regola con gli obblighi di leva; 

8. idoneità al pubblico impiego; 

9. il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell'anno scolastico/anno accademico in cui è stato conseguito, 
dell'Istituto/Università che lo ha rilasciato, della votazione ottenuta (specificando se su 60 o su 100 per il 
diploma di scuola media superiore).  

10. di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi: word ed excel o altri equivalenti 
programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (ad esempio writer e calcolo del pacchetto open office). 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di 
accesso ai propri dati. 

In ottemperanza all’art. 13 del suddetto decreto si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla gestione della 
presente procedura concorsuale.  

Il trattamento dei dati viene gestito direttamente dal Comune di Settimo San Pietro in qualità di titolare, attraverso 
l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati 
viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. 

Copia del presente bando e fac-simile della domanda sono reperibili presso l’ufficio Protocollo e sul sito 

internet del comune: www.comune.settimosanpietro.ca.it nella Homepage. 

Ogni altra informazione relativa al bando potrà essere richiesta all’ufficio demografico del Comune dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, e martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. tel 070/7691218 – 070/7691224 

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Tiziana Olla- Area 
Amministrativa. 

 

Settimo San Pietro, lì ______________ 

 

Il Responsabile del procedimento       Il Responsabile del Servizio 

Maria Tiziana Olla        Dott.ssa Gabriella Perra 

 
 
 
 
 
 
 



FAC - SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE  

Al Comune di Settimo San Pietro  

UFFICIO PERSONALE  

Piazza S. Pertini,1 
 Settimo San Pietro 09040 (CA) 

 

 

Indagine ISTAT “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” anno 2012-2013. 

Domanda per l’incarico di rilevatore. 

 

_l_ sottoscritt _____________________________________, nat_ a ___________________________  

il__________________ residente in __________________________________ cap_______________ 

 via ______________n. _______ telefono_______________________  

e- mail_____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

CF [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

Recapito (se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono) 

città __________________________________ cap_______________ via _______________________  

n. _______ telefono_______________________  

e-mail_______________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

Di partecipare alla selezione per la nomina di rilevatore dell’indagine ISTAT “Condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari” e, a tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A :  

Barrare la casella che interessa 

 di essere cittadino italiano; 

 di godere dei diritti civili e politici 

di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in quest'ultimo caso dichiara di 
essere cittadino _______________________, 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato indicato di appartenenza o provenienza e di avere una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato 
interdetto o sottoposto a misura restrittiva che escluda dalla nomina all'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi di leva; 



 di essere idoneo al pubblico impiego; 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 diploma scuola media superiore conseguito presso _______________________________________ 

anno ___________________________voto ____________________; 

 diploma di laurea o diploma universitario: 

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) in 
discipline Statistiche: conseguito presso __________________________________________________ 
anno ___________________________voto ____________________; 

Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche conseguito presso 
_______________________________________ anno ___________________________voto 
____________________; 

Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento in 
discipline non statistiche conseguito presso _______________________________________ anno 
___________________________voto ____________________; 

Laurea Triennale (L) in discipline in discipline non statistiche conseguito presso 
_______________________________________ anno ___________________________voto 
____________________; 

 di aver svolto negli ultimi 10 anni in qualità di Rilevatore le seguenti indagini 
ISTAT:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

 di aver svolto l’attività di Rilevatore o coordinatore in precedenti Censimenti della Popolazione; 

 Possesso di certificazione ECDL (Patente Europea Computer); 

 documentata conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici:  

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

In caso di nomina il sottoscritto si impegna all’assolvimento dei compiti affidati e dà la propria 
disponibilità ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Settimo San Pietro. 

 

(È facoltà del partecipante allegare copie o originali di documenti non prescritti obbligatoriamente. 
Questo potrà facilitare i controlli necessari al fine della graduatoria). 

ALLEGA: 1):Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 

2):______________________________________________________ 

3): ______________________________________________________ 

4):______________________________________________________ 

 

 

Data ___________________  

Firma (leggibile e per esteso)_______________________ 

 

 

 
N.B. A PENA DI ESCLUSIONE (La dichiarazione datata e firmata in calce dal candidato non autenticata deve 
essere necessariamente corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità  – 
art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000). 


