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ALLEGATO A)                             Fara Vicentino, 12.09.2019 

 

 

Vista la nota prot. n. 1516356/19 dell'Istituto Nazionale di Statistica relativa “all’Indagine  Europea 

sulla Salute” (EHIS) 

 

si indice una 
 

SELEZIONE PER 1  RILEVATORE PER “L’INDAGINE EUROPEA SULLA 

SALUTE” (EHIS) 
  

Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per l’Indagine  Europea sulla Salute” 

(EHIS) possono presentare entro il 23.09.2019 la domanda per partecipare alla formazione della 

graduatoria dei rilevatori:  

 

Requisiti minimi: 

• Età non inferiore a 18 anni; 

• Titolo di studio non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

• Disponibilità agli spostamenti per raggiungere le famiglie da intervistare (nel territorio di 

• Fara Vicentino); 

• Godimento dei diritti politici; 

• Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

• Conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

• Buon uso del computer. 

 

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. 

 

Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelle stabilite dalle leggi, regolamenti e circolari 

di settore. 

A ciascun rilevatore sarà corrisposto un compenso sulla base della quantità e qualità delle unità 

censite, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale e previdenziale. 

 

Le domande di ammissione firmate dagli interessati, redatte in carta semplice su apposito modulo, 

allegato al presente avviso in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Generali al Cittadino del 

Comune,dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Fara Vicentino e dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO LE ORE 12,30 DI LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019. 

 



Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome; 

2. data e luogo di nascita; 

3. residenza anagrafica ed eventuale recapito per le comunicazioni; 

4. possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; 

5. godimento dei diritti politici; 

6. assenza di condanne penali; 

7. assenza di procedimenti penali in corso; 

8. posizione nei riguardi agli obblighi militari; 

9. possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado o equiparato; 

10. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di incarico 

temporaneo con carattere di collaborazione occasionale; 

11. di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fara Vicentino. 

Gli interessati potranno allegare alla domanda la documentazione di eventuali esperienze di 

rilevazioni statistiche effettuate per conto dell’ISTAT. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i 

dati personali acquisiti con riferimento al presente bando di selezione sono raccolti e trattati dal 

Comune di Fara Vicentino anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante 

procedure informatizzate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la 

esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi 

ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che: 

• l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 

l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; 

• i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Fara Vicentino in relazione agli 

obblighi, ai diritti ed alle previsioni connessi al presente bando di selezione, non saranno 

oggetto di diffusione o di comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità 

al riguardo consentite; 

• la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo 

all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni. 

 

Il responsabile dell’Ufficio comunale provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei titoli così 

valutati. 

a) diploma d'istruzione secondaria di secondo grado  = 1 punto 

b) diploma di scuola media superiore.............................  = 2 punti 

c) laurea 

• laurea ad indirizzo economico-statistico-sociale  = 4 punti; 

• altra laurea       = 3 punti; 

d) esperienze di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT o degli enti del SISTAN: 

• rilevatore dell’ultimo Censimento demografico ed economico   = 3 punti; 

• rilevatore al Censimento intermedio dell’Industria e dei Servizi  = 2 punti; 

• rilevatore delle indagini ISTAT svolte per il Comune di Fara Vicentino negli anni passati  = 8 

punti; 

A parità di punti, i candidati verranno elencati in ordine crescente di età, come previsto dall’art. 3, 

comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98. 

I candidati nominati per la rilevazione in oggetto dovranno obbligatoriamente partecipare 

all’incontro di formazione  gestito dall'ISTAT il giorno 25 SETTEMBRE 2019 presso la 

Camera di Commercio di Vicenza. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile Area Servizi Generali 

al Cittadino – Zordan Vittorina (tel. 0445 375057). 

                                           Il Responsabile dell’Area  

                                        Servizi Generali al Cittadino 

                                                                                                        Zordan Vittorina 



 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di FARA VICENTINO 

 
SELEZIONE DI RILEVATORI 

 
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 

SVOLTO DAL COMUNE PER CONTO DELL’ISTAT 
Domanda per l’incarico di rilevatore 

 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ 
(cognome e nome) 

CHIEDE 
di poter svolgere l’incarico di rilevatore per la rilevazione in oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
1.di essere nat_ il ________________ a ____________________________ prov. ______ 

C.F. dddddddddddddddd
2.di essere residente a __________________________________________ prov. ______ 
in via ________________________________________ n. _____ tel. ________________ 
3.di avere recapito a ____________________________________________ prov. ______ 
in via ________________________________________ n. _____ tel. ________________ 
e-mail _________________________________________________________________ 
4.di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea; 
5.di godere dei diritti politici; 
6.di non avere riportato condanne penali 
_______________________________________________________________________ 
7.di non avere procedimenti penali in corso 
_______________________________________________________________________ 
8.di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
_______________________________________________________________________ 
9. di aver buona conoscenza nell’uso del computer; 
10.di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore 
________________________________________ conseguito in data ________________ 
presso__________________________________ con la votazione __________________ 
11.di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 
_________________________________________ conseguito in data _______________ 
presso__________________________________ con la votazione __________________ 
12. di essere a conoscenza che la funzione di rilevatore costituisce conferimento di 
incarico temporaneo con carattere di collaborazione occasionale; 
13. di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Fara 
Vicentino; 
14. di avere svolto le seguenti indagini per conto dell’ISTAT o degli Enti SISTAN: 

 DESCRIZIONE INDAGINE ENTE PRESSO IL QUALE SI 
E’ SVOLTA L’INDAGINE 

PERIODO   
DAL        AL         

1    
2    
3    
4    
5    

 

Fara Vicentino, lì _____________  
 
                                                                       ____________________________________ 
                                                                                                                                                   (firma leggibile) 


