
 

OGGETTO: Rilevazione Indagine “Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana”. Ricerca n. 2 

rilevatori per indagine campionaria. 

Questo Comune è stato sorteggiato per  svolgere l’indagine “Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana” 

ed ha pertanto la necessità di individuare n. 2 rilevatori. L’attività consiste nell’intervistare le famiglie selezionate 

dall’Istat sulle abitudini delle persone nel periodo dal 07 al 26 marzo 2016. 

I suddetti rilevatori non potranno avere più di 20 moduli ciascuno. Per l’individuazione dei rilevatori, sulla scorta delle 

linee guida disposte dall’Istat, quest’ufficio si atterrà ai seguenti criteri e requisiti: 

requisiti minimi: 

- Età non inferiore a 18 anni 

- Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato 

- Disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare 

- Godimento dei diritto politici 

- Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

- Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana 

requisiti  preferenziali:  (incidenza specifica a fianco indicata) punteggio max 30 punti 

- Precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a faccia (fino ad 

un massimo di 5 punti) 

- Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e di 

servizio (fino ad un massimo di 4 punti) 

- Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche (fino ad un massimo di 15 punti) 

- Capacità comunicative (fino ad un massimo di di 2 punti ) 

- Assunzione e mantenimento dell’impegno (fino ad un massimo di 2 punti) 

- Disponibilità alla collaborazione (fino ad un massimo di 2 punti) 

Gli interessati potranno inoltrare istanza a questo ufficio entro il 05.02.2016  allegando la documentazione e 

quanto di utilità a dimostrazione dei requisiti sopra indicati. 

Nel caso di più soggetti individuati con il medesimo punteggio quali possibili incaricati si procederà al sorteggio 

pubblico. L’individuazione e la scelta verrà effettuata dal responsabile di questo ufficio con eventuale supporto di 

altri commissari. 

Verwuolo, 13.01.2016       IL RESP SERVIZI DEMOGRAFICI 
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