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BANDO PER LA SELEZIONE DI RILEVATORI PER L’INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE. 

È indetta una procedura per la selezione di n. 2 (due) soggetti cui attribuire l’incarico di rilevatore in 

occasione dell’Indagine Europea sulla Salute. 

Il calendario dell’indagine prevede lo svolgimento di attività nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 15 

novembre 2015, salve eventuali e successive disposizioni dell’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. 

L’individuazione dei rilevatori dovrà essere effettuata, nel rispetto della normativa vigente, tra persone che 

offrano il massimo affidamento sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di 

instaurare con le famiglie campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati. Si 

terrà conto, altresì, della disponibilità a collaborare e della serietà dimostrata nelle eventuali precedenti 

occasioni di lavoro per lo svolgimento di indagini dell’Istat.  

 

SELEZIONE  DEI RILEVATORI 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore devono essere in possesso dei seguenti 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; 

5. Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

6. Per gli appartenenti ad altri Paesi, conoscenza parlata e scritta della lingua italiana.  

Qualora il numero delle domande superi le necessità saranno considerati i seguenti titoli: 

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. 

I soggetti che avranno presentato la propria candidatura entro i termini previsti saranno convocati, a mezzo 

mail, per un colloquio che avrà luogo in uno dei seguenti giorni: 

06 agosto 2015 

07 agosto 2015 
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La graduatoria degli aspiranti idonei sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 

di Deruta. 

 

COMPITI DEI RILEVATORI 

I rilevatori dovranno essere disponibili ad operare su tutto il territorio comunale. La raccolta dei dati sarà 

realizzata con interviste a domicilio, essendo vietata ogni altra forma di rilevazione, mediante compilazione 

di specifici moduli, secondo le istruzioni che saranno impartite in un’apposita riunione di istruzione e 

contenute nel libretto di istruzioni. 

I rilevatori sono vincolati dal segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322. 

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni censuarie potrà essere 

sollevato dall’incarico. 

Le prestazioni dei rilevatori sono coperte da un’assicurazione stipulata dall’ISTAT contro gli infortuni 

connessi alle operazioni censuarie. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti all’incarico debbono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune  di Deruta la domanda 

redatta utilizzando PREFERIBILMENTE la modulistica allegata entro il termine perentorio delle ore 17,00 di 

giovedì 23 luglio 2015. 

La domanda può essere presentata: 

 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (Martedì e giovedì, 

nelle seguenti fasce orarie: 8,30/13,30 e 15,30/17,30) 

 a mezzo mail inviata al seguente indirizzo: protocollo@comunederuta.gov.it. 

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/1996.  

 

Deruta, 7 luglio 2015  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Marco Taralla 
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