COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena
SERVIZI DEMOGRAFICI1
Prot. n. 3080
Il Comune di Mirandola
Servizi demografici
In occasione dell’indagine disposta dall’Istat e denominata "Aspetti della vita quotidiana”
2019 (AVQ), di cui la circolare Istat Prot.n.0126451/19 del 10/01/2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 30 del 29 gennaio 2019;
In ottemperanza al vigente regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura comparativa per l'individuazione della figura cui conferire un
incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento delle attività di “rilevatore di
indagine Istat campionaria sulle famiglie” a supporto dell’ufficio statistica del Comune di
Mirandola.
Oggetto dell’incarico: si richiede lo svolgimento delle funzioni previste dall’Istat
nell’ambito della rilevazione sul territorio comunale, con l’obiettivo di svolgere l’attività di
intervista degli individui che compongono il campione dell’indagine. Tutte le interviste
devono avvenire tramite rapporto diretto (faccia a faccia) presso il domicilio degli individui
facenti parte il campione selezionato da Istat. L’intervista potrà essere programmata con
gli individui facenti parte del campione, tramite contatti telefonici o tramite contatti diretti
presso il loro domicilio.
Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico: le prestazioni dovranno essere rese sul
territorio del Comune di Mirandola, tramite:
- l’intervista faccia a faccia (tecnica CAPI/PAPI) di un campione massimo di 20 famiglie
residenti nel Comune di Mirandola, appositamente individuati direttamente dall’Istat;
- la compilazione di un apposito questionario elettronico (composto da una scheda
generale, da una scheda famigliare e da tante schede individuali quanti sono i
componenti della famiglia) tramite un tablet messo a disposizione da Istat;
- la consegna del modello cartaceo ISTAT/IMF-7/B.19, che dovrà essere autocompilato
da ciascun componente della famiglia, e che dovrà essere successivamente ritirato dal
rilevatore;
- tramite il tablet registrare e sincronizzare i dati di monitoraggio su apposita pagina web,
tramite il tablet.
L’incarico verrà conferito nel rispetto dei seguenti principi:
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INDIRIZZO: via Giolitti n.22, 41037 Mirandola (MO)
TELEFONI: 053529511 – fax 053529538
E-MAIL: info@comune.mirandola.mo.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
Codice fiscale e partita IVA: 00270570369

-

volontà del contraente diretta ad escludere il requisito della subordinazione e pertanto
la costituzione di un rapporto autonomo e paritario tra le parti;
compenso commisurato al risultato e non mero corrispettivo del dispiego di energie
lavorative del prestatore d'opera;
libera scelta dell'incaricato, previa procedura comparativa, delle modalità tecniche per
l'espletamento dei compiti richiesti;
assenza di vincoli di subordinazione e di sanzioni disciplinari;
mancata imposizione di un orario unilateralmente predisposto;
carattere episodico dell'attività;

Le prestazioni saranno svolte in piena autonomia da parte dell'incaricato precisando che le
modalità organizzative dovranno essere concordate con l'Amministrazione, al quale
l'incaricato dovrà rispondere del risultato dell'attività svolta.
Periodo di svolgimento dell’incarico: l’incarico si svolgerà indicativamente nel periodo
compreso tra l’11 marzo e il 10 maggio 2019, individuando le seguenti fasi:
- Incontri/riunioni di istruzione di durata pari ad una giornata, a partire dall’11 marzo
2019;
- periodo di rilevazione dall’8 aprile al 10 maggio 2019.
Requisiti richiesti
Requisiti minimi:
1. 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 cittadini 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:
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 e mantenimento dell'impegno;
6. Disponibilità alla collaborazione.
Compenso complessivo lordo: il compenso lordo, compresi tutti gli oneri a carico del
Comune per lo svolgimento dell’incarico in oggetto è quantificato in un massimo di Euro
818,08, comprensivo di tutti gli oneri a carico del Comune, inclusa l’IRAP, così suddiviso:
Compenso per famiglia intervistata Euro 40,00, così suddiviso:
1. contributo per famiglia intervistata
Euro 33,00
2. compenso per ciascuna famiglia assegnata e intervistata, solo nel caso
in cui il rilevatore abbia partecipato all’intera riunione di istruzione per
Euro 4,00
la rilevazione (certificato da un foglio firma raccolto dal personale Istat
delle sedi territoriali in occasione della giornata di formazione);
3. compenso per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale
sia stata effettuata la trasmissione delle informazioni contenute nella
Euro 3,00
scheda di monitoraggio (complete di esito definitivo) tramite web. Tale
importo sarà corrisposto esclusivamente se sarà riscontrata sul

sistema Sigif2 la presenza dell’esito definitivo.
4. compenso per la partecipazione alla giornata di formazione

Euro 18,08

Il compenso verrà erogato al termine dell’attività di rilevazione, con provvedimento del
Responsabile dei Servizi Demografici, sulla base del numero e della qualità dei questionari
compilati, per un massimo quantificato in euro 818,08, comprensivo di tutti gli oneri a
carico del Comune, nella misura degli acconti o del saldo che l'ISTAT comunicherà al
Comune, quale compenso spettante per la rilevazione in oggetto, fatto salvo un eventuale
conguaglio, nel caso in cui l'ISTAT accerti che la rilevazione non sia stata fatta in modo
ottimale.
In caso di intervista interrotta, ovvero nel caso in cui il questionario non sia compilato in
ogni sua parte, o qualora da controlli successivi dovesse risultare che le interviste non
sono state effettuate o sono state effettuate non faccia a faccia, o qualora il materiale
trasmesso ad Istat è inutilizzabile per irregolarità nella sua compilazione, non sarà
corrisposto alcun compenso.
Inoltre i compensi saranno erogati con le seguenti eventuali limitazioni:
- nel caso in cui la rilevazione da parte del rilevatore sia conclusa oltre il limite di tempo
stabilito dall’Istat e per cause non dipendenti da Istat o dall’UCC, verrà effettuata una
riduzione del 20% sui compensi previsti;
- nel caso in cui un operatore interrompa volontariamente il proprio rapporto contrattuale
con il Comune prima di aver completato il 50% dell’attività assegnata, il compenso
maturato sino a quel momento verrà ridotto del 50%.
E’ inoltre previsto un contributo di Euro 18,08, per la partecipazione alla giornata di
formazione.
Il predetto compenso è al lordo della ritenuta d'acconto IRPEF e non assoggettabile ad
IVA, ai sensi del d.P.R. 633/72.
Il rilevatore sarà tutelato da apposita polizza antinfortunistica stipulata da Istat.
Il rilevatore sarà tenuto al rispetto del segreto statistico, anche successivamente il termine
della rilevazione, e della normativa vigente sulla Privacy. Il rilevatore verrà formalmente
autorizzato al trattamento dei dati personali e gli verranno impartite apposite istruzioni
sulle modalità di trattamento degli stessi, in relazione agli specifici compiti assegnati.
Modalità di selezione: la selezione avverrà mediante valutazione del curriculum e
successivo eventuale colloquio, limitato ai candidati che avranno presentato i curricula
giudicati di maggior interesse. Durante tale colloquio potranno essere verificate: l'attitudine
al rapporto con le persone, l'attitudine al problem solving, la capacità gestionaleorganizzativa, la motivazione e le aspettative con riferimento alla mansione proposta.
Presentazione delle domande: gli interessati dovranno far pervenire domanda di
partecipazione indirizzata all’Ufficio Statistica del Comune di Mirandola, contenente
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, le proprie generalità, il domicilio ed il recapito
telefonico e corredata da un dettagliato curriculum formativo-professionale, entro le
ore 12.30 del giorno VENERDI’ 15 FEBBRAIO, secondo una delle seguenti modalità:
- a mano, al Protocollo Generale del Comune, con sede presso il Comune di Mirandola
in Via Giolitti n.22, 41037 Mirandola (MO), nell'ambito del normale orario di apertura2;
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L’Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:50 e il lunedì e
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

-

per posta mediante raccomandata a/r;
tramite PEC all’indirizzo comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;
tramite fax al n. 0535-29538.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente fino al 23
febbraio 2019e pubblicato sul sito Internet del Comune: www.comune.mirandola.mo.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Domiziano Battaglia, Responsabile dei
Servizi Demografici del Comune di Mirandola (tel. 053529558, email
domiziano.battaglia@comune.mirandola.mo.it).
Mirandola, 30/01/2019
Il Responsabile dei Servizi Demografici
F.to Domiziano Battaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993)

Alla cortese attenzione
Ufficio Statistica
Comune di Mirandola
Via Giolitti n.22
41037 Mirandola
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA CUI CONFERIRE UN INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
“RILEVATORE DI INDAGINE ISTAT CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE”
INDAGINE ISTAT CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE – APRILE/MAGGIO 2019
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________
presa visione dell’avviso di cui all'oggetto, indetto da codesta spettabile Amministrazione
Comunale con determinazione dirigenziale n. 30 del 29/01/2019;
CHIEDE
Di partecipare alla procedura comparativa per l'individuazione della figura cui conferire un
incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento delle attività di “rilevatore di
indagine Istat campionaria sulle famiglie”, a supporto dell’ufficio statistica del Comune di
Mirandola, in occasione della indagine disposta dal’Istat denominata "Aspetti della vita
quotidiana”2019 (AVQ)", di cui la circolare Istat Prot.n.0126451/19 del 10/01/2019.
A TAL FINE DICHIARA
- di essere a conoscenza delle pene previste dall’art.76 del d.P.R. n.445/2000 cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente
dati non più corrispondenti a verità;
-

di essere nato/a a ______________________________________________________
il ____/____/__________; Codice Fiscale _________________________________;

-

di essere di cittadinanza
❑ italiana
❑ __________________________________________________________________

– di essere residente in via ________________________________________________,
n________, Comune di __________________________________________________
cap. _________ (Prov. _______) telefono ___________________________________;
– (recapito presso il quale l'Ente dovrà inviare tutte le comunicazioni, se diverso dalla
residenza) di essere rintracciabile al seguente indirizzo: _______________________
_____________________________________________________________________
____________________________________, telefono ______/__________________,
-

di essere contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica,
____________________________________@_______________________________

consapevole che in tal caso, tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva
saranno inviate dall’Ente esclusivamente con tale strumento;
-

di essere in possesso del seguente Titolo di studio, ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

-

-

di essere disponibile in modo autonomo agli spostamenti per raggiungere i domicili
degli individui da intervistare;
il godimento dei diritti politici (nel caso di cittadino straniero, il godimento dei diritti
politici dovrà essere dimostrata con documentazione rilasciata dall’Autorità pubblica
dello stato di appartenenza, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana,
secondo le normative vigenti);
di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
la disponibilità alla collaborazione con gli organi e le persone preposte
all’organizzazione dell’indagine.

Si allega:
 copia di un documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae, dal quale emergono in particolare i seguenti elementi:
1. precedenti esperienze lavorative nell'effettuazione di interviste realizzate con
tecnica faccia a faccia, ed esperienze di lavoro o formative inerenti indagini
statistiche, in particolare se disposte da Istat;
2. precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze
relazionali, di assistenza e di servizio, e particolari competenze e capacità
comunicative.
Luogo e data ______________________________
Firma

