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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Formazione di un elenco di rilevatori da assegnare alle indagini ISTAT . 

Approvazione avviso e documenti allegati 

 

 

 

Il giorno 08/02/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Formazione di un elenco di rilevatori da assegnare alle indagini ISTAT . Approvazione 

avviso e documenti allegati  

 
Proposta N.60 del 07/02/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

VISTO  il Decreto Sindacale  n. 4  del 05.07.2017, con il quale la sottoscritta è stata  nominata  

Responsabile dell’Area 3 per anni 3 , ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLgs n. 267/2000; 

 

VISTA la circolare ISTAT prot.. 86815 del 19.01.2018 con la quale è stato comunicato che il 

Comune di San Sperate è stato inserito fra i comuni che svolgeranno l’Indagine statistica “Aspetti 

della Vita Quotidiana” 2018 AVQ che si svolgerà nel mese di marzo 2018; 

 

ATTESO che l’indagine è prevista dal Programma statistico Nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 

2018 e dal Programma statistico nazionale 2018-2019 in corso di approvazione, che comprendono 

l’insieme della rilevazioni statistiche di interesse pubblico, e contiene quesiti sulle abitudini delle 

persone, quali stili di vita, l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le 

condizioni di salute, l’uso di Internet, del personal computer e quesiti sulla soddisfazione dei 

cittadini sul funzionamento dei servizi pubblici e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita 

quotidiana; 

 

DATO ATTO che la rilevazione verrà effettuata utilizzando due tecniche di rilevazione, una con la 

compilazione del questionario via Web e l’altra con la somministrazione di un questionario 

cartaceo da parte di un rilevatore presso l’abitazione della famiglia; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la rilevazione deve essere svolta tramite intervista da parte del rilevatore nel periodo dal 26 

marzo -20 aprile 2018 e che la la formazione dei rilevatori si effettuerà, in data da definirsi, presso 

la sede Istat di Cagliari. 

- il numero complessivo delle famiglie di questo Comune coinvolte nelle rilevazione è di n. 20. 

 

ATTESO inoltre che  il Comune deve individuare i rilevatori fra 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 e 

a tal fine l’Istat ha definito alcune linee guida per la selezione dei rilevatori allegate alla circolare 

predetta, che individuano i requisiti e le attitudini necessari per svolgere efficacemente l’attività 

di intervistatore; 
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VISTE quindi le linee guida che stabiliscono i seguenti requisiti minimi: 

- età non inferiore ai 18 anni 

- diploma di scuola media superiore o titolo equiparato 

- disponibilità agli spostamenti per raggiungere il domicilio delle famiglie da intervistare 

  - godimento dei diritti politici ( se si tratta di cittadini stranieri, godimento dei diritti politici nello 

stato di appartenenza o di provenienza) 

- non aver condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 -  avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana  

 

DATO ATTO che le medesime linee guida individuano anche alcuni requisiti preferenziali   

 

- 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 

 

DATO ATTO quindi che si deve procedere alla predisposizione di un bando per la selezione dei 

rilevatori per lo svolgimento di indagini statistiche richieste dall’Istat nel Comune di San Sperate; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 

 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 è in corso di predisposizione; 

 

VISTO  il D.Lgs  18 agosto 2000  n. 267  e successive  modifiche  e integrazioni,  ed in particolare  

l’art. 163 che regola l’esercizio provvisorio; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di approvare il bando per l’espletamento di apposita procedura selettiva, per soli titoli, per 

la formazione di un albo di rilevatori per lo svolgimento di indagini statistiche affidate 

dall’ISTAT allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- di pubblicare detto bando all’Albo on line sul sito istituzionale del Comune;  

- di dare atto che l’Istat corrisponderà al Comune un contributo da destinare ai rilevatori per 

ogni specifica indagine; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web 

“amministrazione trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 60 del 07/02/2018 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
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Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : Formazione di un elenco di rilevatori da assegnare alle indagini ISTAT . Approvazione avviso e documenti 

allegati 

 

Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 3; Numero Registro Generale: 28 del 08/02/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

08/02/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 23/02/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


