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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’INCARICO DI N.2 RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 

MULTISCOPO ISTAT  'ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018' 

  
il giorno 22/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

VISTA la circolare protocollo 86815/18 del 19/1/2018, acclarata agli atti comunali con protocollo 

numero 1262 del 27/1/2018, con cui l’Istat ha comunicato che il comune di Tavazzano con Villavesco è 

stato individuato per svolgere un’indagine sugli aspetti della vita quotidiana denominata AVQ 2018; 

 

ATTESO che la rilevazione interessa due distinti gruppi di famiglie 

− per un primo campione viene utilizzata la tecnica mista CAWI (computer assisted web 

interview) e PAPI (paper and pencil interview); le famiglie sono chiamate a compilare un 

questionario via WEB e quelle che non provvedono alla compilazione entro il termine 

stabilito vengono contattate da un rilevatore per somministrare l’intervista con tecnica 

cartacea; 

− per un secondo campione viene utilizzata solo la tecnica cartacea PAPI; 

− la fase CAWI si svolgerà dal 15 febbraio al 18 marzo 2018, mentre la fase PAPI dal 26 

marzo al 20 aprile 2018; 

 

CONSIDERATO che:  

− la rilevazione PAPI deve essere svolta tramite intervista da parte del rilevatore nel periodo dal 

dal 26 marzo al 20 aprile 2018 e che la rilevazione è affidata agli uffici di statistica dei 

Comuni; 

− il numero complessivo delle famiglie di questo Comune coinvolte nelle rilevazione è di n. 23. 

 

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; 

 

VERIFICATO che in base alle indicazioni fornite dall’ISTAT si ritiene dover procedere alla 

designazione di n. 2 rilevatori; 

 

RITENUTO di reclutare i rilevatori cui conferire l’indagine previa pubblicazione di avviso di selezione 

di graduatoria per la ricerca di candidati in possesso dei requisiti minimi e preferenziali; 

 

VISTO l’allegato C alla circolare dell’Istat contenente le linee guida per l’individuazione da parte dei 

Comuni dei rilevatori delle indagini campionarie sulle famiglie; 

 

VISTO ed esaminato l’allegato bando di selezione ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto ed il relativo modello di domanda; 

 



ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

  

 
DETERMINA 

Per i motivi meglio detti in narrativa 

 

1. di provvedere allo svolgimento della indagine “aspetti della vita quotidiana AVQ 2018” 

conformemente a quanto stabilito dalla circolare ISTAT protocollo 86815/18 del 19/1/2018; 

 

2. di stabilire in nr. 2 il fabbisogno di  rilevatori da selezionare per lo svolgimento della predetta 

indagine ISTAT e per l’effetto: 

− di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per il reclutamento dei rilevatori e che 

qui si approva; 

− di stabilire che gli interessati possono presentare domanda secondo le modalità indicate 

nell’avviso entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 03 marzo 2018; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


