
 

 

INDAGINE USO DEL TEMPO 

AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AVVISO PER IL REPERIMENTO DI N.2 

"RILEVATORI” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la procedura di selezione di n. 2 

rilevatorI per l’indagine ISTAT “Indagine Uso del Tempo (TUS)”. Gli interessati, in possesso dei 

requisiti previsti, potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione con le modalità e 

nei termini previsti nel presente avviso di selezione.  

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

-età non inferiore 18 anni;  

-titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato;  

-disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare;  

-cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;  

-godimento dei diritti politici;  

-non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso:  

-per i cittadini di altri paesi della U.E., conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE:  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata su carta libera, secondo il modello   

allegato al presente avviso ed indirizzata al Comune di Ploaghe.  

La domanda di ammissione dovrà pervenire al Comune di PLOAGHE, a pena esclusione, entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 10 NOVEMBRE 2022 con uno dei seguenti mezzi:  

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;  

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it; 

Compilazione della domanda:  

Gli interessati dovranno redigere la domanda di partecipazione utilizzando lo schema allegato al 

presente avviso.  

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente ed alla stessa dovrà essere allegata la 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

PROCEDURA SELETTIVA  

La selezione avverrà per soli titoli. La valutazione dei titoli dichiarati nella domanda, sarà effettuata 

con i seguenti criteri:  



TITOLI DI STUDIO 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equipollente): 

 Votazione conseguita tra 60/100 e 70/100: punti 3; 

 Votazione conseguita tra 71/100 e 80/100: punti 5; 

 Votazione conseguita tra 81/100 e 90/100: punti 8; 

 Votazione conseguita tra 91/100 e 100/100: punti 10; 

I titoli di studio con votazione espressa in sessantesimi verranno convertiti in centesimi, con i 

relativi arrotondamenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

-laurea magistrale in scienze statistiche: punti 5; 

-laurea magistrale in scienza della comunicazione o in discipline economico giuridiche: punti 3;  

-Altre lauree specialistiche: punti 2; 

-laurea triennale in scienze statistiche: punti 3;  

-laurea triennale in scienza della comunicazione o in discipline economico giuridiche: punti 2;  

-altre lauree triennali: punti 1; 

-Master universitari del valore di almeno 60 CFU: punti 1; 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE  

-precedenti esperienze lavorative nell’effettuazione di interviste realizzate con tecnica faccia a 

faccia: fino a punti 1; 

-precedenti esperienze lavorative e/o personali che evidenzino competenze relazionali, di assistenza 

e di servizio: fino a punti 1; 

-precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche: fino a punti 1; 

(N.B. potranno essere assegnati frazioni di punto in relazione all’entità dell’esperienza) 

STATO DI NECESSITA’ 

-disoccupato iscritto nell’elenco anagrafico dei centri per l’impiego provinciali: punti 5 (un ulteriore 

punto per ciascun familiare a carico); 

-iscritto nelle liste di mobilità, in cerca di lavoro: punti 2 (un ulteriore punto per ciascun familiare a 

carico); 

-studente: punti 1; 

Nel caso di parità di punteggio avranno precedenza i candidati con età inferiore.  

Alla fine dell’esame delle domande sarà stilata una graduatoria finale che verrà pubblicata all’albo 

pretorio e sul sito internet del Comune di Ploaghe. Alla scadenza del termine il responsabile del 

servizio procederà in applicazione dei criteri sopra indicati ad approvare la graduatoria che verrà 

pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune.  

CORSO DI FORMAZIONE  

I concorrenti che risulteranno in posizione utile verranno incaricati della rilevazione in oggetto e 

dovranno impegnarsi a frequentare le giornate di formazione previste dall’Istat per le varie indagini.  

COMPENSI  



Ai rilevatori incaricati sarà corrisposto un compenso nella misura determinata dall’ISTAT. 

Si precisa che l’ISTAT si riserva la facoltà di eseguire controlli di qualità sui questionari e che nel 

caso in cui dai controlli dovessero risultare irregolarità nei modelli non verrà corrisposto alcun 

contributo al rilevatore.  

I compensi verranno pagati dopo l’erogazione al Comune degli stessi da parte dell’ISTAT e che 

sarà successiva all’espletamento delle attività di revisione del materiale di rilevazione.  

Ploaghe, 07.11.2022  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                       Giorgio Sini  

  

 

 

 


