
 

 

C O M U N E  D I  P R E C I  

(Provincia di Perugia) 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER CENSIMENTO 

INDAGINE “USO DEL TEMPO (TUS) COMUNI NON AUTORAPPRESENTATIVI (NAR) – ANNI 

2022 / 2023  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che a partire dal 21 Novembre 2022, l’Istat condurrà l’indagine Uso del Tempo (TUS), che 

consentirà di descrivere come gli Italiani organizzano la loro vita quotidiana e come concilino orari ed 

impegni di varia natura (lavoro, scuola, famiglia, ecc). L’indagine è inserita nel Programma Statistico 

Nazionale in vigore, ed è consultabile sul sito dell’ISTAT. 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica, con Circolare n. 1750919 del 14/10/202, ha 

comunicato l’avvio dell’Indagine “Uso del Tempo (TUS) e che è necessario selezionare i rilevatori utili alle 

attività connesse all’indagine; 

 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2023 veniva costituito l'Ufficio Comunale 

di Censimento (U.C.C.) in occasione dell' indagine "Uso del Tempo (TUS) -  Anni 2022-2023"; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 6 del 30.01.2023 con la quale è stato approvato il 

presente Avviso Pubblico per selezione di rilevatori per censimento indagine “Uso del Tempo”; 

 

VISTA la Circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica (prot. 1750919 del 14.10.2022); 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

RENDE NOTO CHE 

  

Il Comune di Preci intende procedere alla selezione pubblica per titoli, ai fini dell’individuazione e 

reperimento di n. 1 rilevatore statistico al quale affidare l’incarico esterno di intervistatore in occasione del 

Censimento “Indagine Uso del Tempo (TUS) Comuni non autorappresentativi (NAR) – anni 2022/2023”.  

1) OGGETTO DELL’INCARICO    

L’attività affidata al rilevatore consiste nella raccolta di informazioni/dati presso le famiglie che gli saranno 

assegnate nell’ambito dell’Indagine Uso del Tempo (TUS) – Anni 2022/2023. La rilevazione deve essere 

svolta nel rispetto delle istruzioni impartite dall’ISTAT e dall’Ufficio Comunale Censimento (U.C.C). 

L’indagine è inserita nel Programma Statistico Nazionale in vigore, consultabile sul sito dell’Istat. L’incarico 



si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale non determinando in nessun caso 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Preci.  

2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla presente selezione, così come previsti dall’Allegato B della 

Circolare N. 1750919 – ISTAT), si suddividono in requisiti minimi e requisiti preferenziali: 

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 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 come rilevatore nelle indagini sulle famiglie e sul censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni; 

3. Precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza e di 
servizio; 

4. Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche 

5. Capacità comunicative 

6. Assunzione e mantenimento dell’impegno 

7.  Disponibilità alla collaborazione 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione, 
comporta, in qualunque momento, la decadenza dall’incarico.  

3) COMPITI DEL RILEVATORE 

Il Rilevatore dovrà effettuare la rilevazione presso le famiglie che saranno assegnate dal Responsabile 

dell’indagine secondo il calendario indicato dall’ISTAT con i seguenti compiti: 

- partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti dall’ Istat e accessibili 
tramite apposita piattaforma;  

- effettuare le interviste presso le famiglie sorteggiate con modalità PAPI (tecnica faccia a faccia); 



- fornire tutti i chiarimenti richiesti che consentano all’interessato una compilazione del questionario 

consapevole ed adeguata;  

- segnalare al Responsabile dell’Indagine eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della 
procedura sanzionatoria di cui all'art.11 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;  

- svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'Indagine inerente alle rilevazioni.  

Nell’espletamento dei suddetti compiti, il Rilevatore:  

- è tenuto al rispetto della normativa di protezione dei dati personali e si deve attenere a quanto stabilito 

dall’ISTAT al momento della formazione; 

- è vincolato al segreto statistico ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ed è soggetto, in 

quanto incaricato di un pubblico servizio, al divieto di cui all’art. 326 del codice penale; 

- dovrà improntare la loro attività al massimo rispetto e con la massima collaborazione nei confronti delle 

persone e delle famiglie oggetto della rilevazione;  

- dovrà rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta dati;  

- potrà gestire il compito ad esso assegnato in perfetta autonomia operativa, eccezione fatta per quanto 

espressamente concordato con il Responsabile dell’Indagine e sempre nel rispetto delle scadenze imposte 

dall’U.C.C e delle esigenze delle unità di rilevazione. 

  - non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie dell’indagine e raccogliere informazioni non 

contenute nei questionari di rilevazione. Il rilevatore deve espletare l’attività oggetto di incarico con mezzi 

propri e deve raggiungere il luogo dove risiede la famiglia oggetto di rilevazione con proprio mezzo ed a 

proprie spese.  

Il Rilevatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie potrà essere 

sollevato dall’incarico.  

4) COMPENSO ECONOMICO 

Il Comune provvede al compenso del personale facente parte della rete censuaria, nei limiti del contributo 

forfettario massimo variabile messo a disposizione dall’ISTAT. Sarà corrisposto un compenso lordo, 

stabilito dall’ISTAT, per gli indirizzi verificati e inseriti, per ogni questionario correttamente compilato, tale 

importo è omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal rilevatore e non potranno essere prese 

in considerazione eventuali richieste di rimborso. Il compenso spettante sarà calcolato sulla base del numero 

di famiglia con intervista completa, in caso di intervista interrotta non sarà corrisposto alcun compenso.  

Per questo Comune il contributo massimo erogabile per l’attività di rilevazione ammonta ad un importo 

forfettario e variabile di euro 971 complessivi. L’Istat si riserva di eseguire controlli di qualità sui dati 

rilevati anche ricontattando telefonicamente le famiglie campione, allo scopo di valutare il grado di 

affidabilità del lavoro svolto. Se dai controlli dovesse risultare che le interviste non sono state effettuate 

secondo le indicazioni fornite dall’Istat o che il materiale trasmesso è inutilizzabile per irregolarità nella 

compilazione dei modelli, non verrà corrisposto il contributo. I compensi saranno liquidati in unica soluzione 

una volta che l’Istat avrà trasferito le relative risorse al Comune, previa verifica della regolarità delle 

prestazioni. 



 

5) DURATA DELL’INCARICO  - PERIODO DI ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

Questo Comune svolgerà l’indagine intervistando 20 famiglie, suddivise in 4 mensilità, concludendo la 

procedura entro il 22 novembre 2023. 

6) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatte su carta semplice ed in conformità al modulo allegato al 

presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune oppure disponibile presso l’Ufficio Comunale, 

dovrà essere sottoscritta con firma autografa originale. In caso di invio tramite pec l'istanza dovrà essere 

firmata digitalmente o con firma autografa. La firma autografa non necessita di autenticazione. La mancata 

sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento in corso di validità del 

dichiarante, salvo che nel caso di firma digitale ed invio tramite PEC. La domanda  di partecipazione, dovrà 

pervenire entro le ore 13,00 del giorno 17/02/2023, con una delle seguenti modalità: 

 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;  

 consegna a mano al Comune di Preci, Via Alcide De Gasperi n. 13 - 06047 - Prov. Perugia - Ufficio 

Comunale Censimento;  

 a mezzo pec inviata all’indirizzo comune.preci@postacert.umbria.it del Comune di Preci. 

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno considerate 

valide le domande pervenute al Protocollo del Comune oltre il suddetto termine anche se spedite 

precedentemente. Non farà, quindi, fede la data del timbro postale.  Il plico contenente la domanda di 

partecipazione dovrà riportare all'esterno la dicitura “Indagine Uso del Tempo (TUS) – anni 2022/2023 – 

Comune di Preci” nonché il nominativo e l'indirizzo del mittente. Medesima dicitura dovrà essere indicata 

nell'oggetto in caso di invio tramite PEC.  

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:  

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza;  

b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea, ovvero il possesso di regolare 

permesso di soggiorno;  

c) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; se cittadino dell'U.E., o in possesso di regolare permesso di soggiorno, indicare il 

Comune di regolare iscrizione di residenza;  

d) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione che escludono, secondo la 

normativa vigente, la costituzione di un rapporto di collaborazione con una pubblica amministrazione;  

e) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

f) di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio comunale di competenza dell’Ufficio 

Comunale di Censimento di Preci; 
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g) di avere l' idoneità fisica a svolgere l'incarico di rilevatore;  

h) di avere una buona conoscenza del territorio del Comune di Preci;  

i) il possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con l’indicazione della 

votazione conseguita;  

j) l’eventuale possesso di un titolo di studio superiore; 

k) di essere a conoscenza che l’affidamento della funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di lavoro autonomo occasionale; 

l) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

m) di essere in possesso di buone conoscenze informatiche e segnatamente di saper usare agevolmente PC, 

tablet, internet, posta elettronica;  

n) di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

o) di essere eventualmente in possesso delle esperienze professionali in materia di rilevazione statistica e/o 

interviste;  

p) l'indirizzo presso il quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, completo di 

codice avviamento postale, recapito telefonico e indirizzo mail o PEC. 

L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni 

presentate dai candidati ai sensi. Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000, n. 445 qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, 

ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

7) VALUTAZIONE DEI TITOLI - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA   

A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che saranno quindi in possesso dei 

requisiti minimi indicati al punto 3) del presente Avviso, verranno assegnati dei punteggi sulla base dei titoli 

di studio e degli eventuali altri titoli, secondo i criteri di seguito riportati. A parità di punti, 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.  

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile dell’Ufficio 

Comunale Censimento (U.C.C), applicando i seguenti criteri: 

1. Diploma di Scuola media Superiore (Max. 10 punti) 

 Valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100  a 65/100 = 7 punti 

 Valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = 8 punti 

 Valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = 9 punti 

 Valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = 10 punti 

2. Titoli di studio universitari (Max. 3 punti):  



 Laurea Triennale = 1 punto 

 Master I Livello = 1,5 punti 

 Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) - Laurea Magistrale (LM) - Laurea Specialistica (LS) 

= 2 punti 

 Master II Livello, Specializzazione Post Laurea, Dottorato di Ricerca = 3 punti  

3. Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat (Max. 3 punti) 

 1 punto per ogni esperienza  

4. Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (max. 2 punti) 

 0,5 punti per ogni certificazione informatica 

5. Residenza nel Comune di Preci= 1 punto 

Il candidato selezionato sarà ammesso ad un apposito corso di formazione da ISTAT con frequenza 

obbligatoria, che verterà sulle modalità tecniche della rilevazione e sui compiti assegnati al rilevatore.  

L’incarico sarà affidato, con apposita Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Censimento 

Comunale, scorrendo la graduatoria a partire dai soggetti che risulteranno ai primi posti. 

In caso di impedimento del rilevatore a svolgere in tutto o in parte il percorso formativo nei tempi previsti, il 

Rilevatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile dell’Ufficio del Censimento Comunale.  

8) REVOCA DELL’INCARICO 

Il Rilevatore sarà tenuto preliminarmente  alla sottoscrizione di un atto di accettazione ma potrà essere 

sollevato per inadempienze. Costituiranno causa di revoca dell’Incarico di Rilevatore: 

- l’aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze o inosservanze che abbiano 

pregiudicato il buon andamento delle operazioni di rilevazione; 

- Istanza scritta di rinuncia; 

Per tali ragioni, L’ISTAT e L’ufficio Censimento Comunale del Comune di Preci si riservano di effettuare  

controlli di qualità sulle rilevazioni effettuate. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, dovesse emergere  che 

le interviste non siano state effettuate o che il materiale trasmesso sia inutilizzabile per irregolarità nella 

compilazione dei modelli non si darà luogo alla corresponsione di alcun compenso per l’attività d’intervista. 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il rilevatore è soggetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e al codice della 

deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica 

effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).  

Il rilevatore è altresì vincolato al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs 

n.322/89 (norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica). 

10) INFORMAZIONI GENERALI 



La partecipazione alla selezione comporta, per gli aspiranti all'incarico, l'accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente bando.  

Il Comune di Preci si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente avviso, con 

provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, dandone 

comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del presente avviso.  

Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate in Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Preci. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., si informa che il Responsabile 

del procedimento, relativo al presente avviso, è la sottoscritta D.ssa Stefania Marucci, Responsabile 

dell’Area Amministrativa e Finanziaria nonché Responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale del 

Comune di Preci. 

 

Preci, lì 13.02.2023 

Il Responsabile U.C.C 

Dott.ssa Stefania Marucci  


