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Fascicolo 2021/XIV.2.1/5 -2
Numero e data di protocollo rilevabile da timbro in e-grammata

Venezia, 02/03/2021

 Agli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici 

OGGETTO: reperimento dei rilevatori per l’ Indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita
quotidiana” (AVQ 2021) - Comunicazione avvio procedimento (ai sensi dell’artt. 7 e segg. Legge n. 241/90).

Con la presente si informa che in data odierna è stato avviato il procedimento amministrativo
per il reperimento dei rilevatori per la Rilevazione Istat in oggetto. L’indagine si svolgerà dal 3 maggio
2021 al 21 maggio 2021 (salvo variazioni sulla base di apposite disposizioni Istat).

Ai sensi del “Regolamento per la realizzazione di indagini statistiche per conto dell’Istat e la
formazione di un Elenco di rilevatori del Comune di Venezia”, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n.355 del 31 ottobre 2019 e nel rispetto della graduatoria degli iscritti all'Elenco dei rilevatori
statistici approvata con disposizione dirigenziale PG/2020/0155886 del 31/03/2020, pubblicata sul sito
del Comune di Venezia all’indirizzo  https://www.comune.venezia.it/it/content/elenco-rilevatori-statistici,
seguendo l’ordine progressivo, il  responsabile del procedimento provvederà a conferire gli  incarichi
tenendo  conto  delle  esigenze  organizzative  dell’Ufficio  statistica  nonché  delle  modalità  definite
dall’Istat.

L’incarico di rilevatore per la rilevazione in oggetto,è inquadrabile come lavoro autonomo da
formalizzare mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale (ai sensi dell’art.
2222 del C.C.).

L’indagine ha l’obiettivo di conoscere le abitudini dei cittadini ed i problemi che essi affrontano
ogni giorno , approfondendo l’uso dei principali servizi di pubblica utilità e il grado di soddisfazione per
questi ultimi, in modo da delineare un quadro complessivo sulla qualità della vita degli individui e delle
famiglie.  

Nel Comune di Venezia, il numero complessivo di famiglie campione coinvolte nelle rilevazione
che sarà condotta con tecnica mista sequenziale, prima CAWI e poi CATI (CAPI)/PAPI, è di 85 unità
ma si stima che almeno 20 risponderanno autonomamente al questionario.

E'  prevista  la  formazione obbligatoria online  dei  rilevatori  per  l’esecuzione  dell’indagine
campionaria che sarà fruibile a partire dal 7 aprile 2021.

Non essendo quantificabile a priori, il compenso massimo erogabile per l'incarico in questione
è stato quantificato in euro 40,00 (o.f.i.) per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata.

In caso di intervista interrotta non sarà corrisposto alcun compenso. 

Si procede pertanto alla verifica della disponibilità degli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici
partendo dalla prima posizione in graduatoria.
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Il  candidato  rilevatore,  destinatario  della  presente  nota,  è  invitato  a  comunicare  la  Sua
disponibilità a svolgere l’incarico per l’indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della
vita quotidiana” (AVQ 2021)   dal 3 maggio al 21 maggio 2021, compilando il modello allegato ed
inviandolo, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente comunicazione  via mail, all’indirizzo
statistica@comune.venezia.it  .  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio al seguente numero di telefono 041 
274 77 90 oppure 041 274 67 24.

 .
A seguito della eventuale disponibilità allo svolgimento dell’incarico, verrà chiesto di produrre ed

inviare  via  mail  la  documentazione  necessaria  per  la  formalizzazione  dell'incarico,  riservandosi  di
richiedere l’ esibizione della documentazione originale in occasione di nomina, in sede di sottoscrizione
del contratto.

Decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della disponibilità allo
svolgimento dell’incarico, la richiesta cui trattasi sarà archiviata, senza ulteriori adempimenti,
procedendo d’ufficio allo scorrimento della graduatoria per la verifica della disponibilità della
successiva posizione .

Il Responsabile del Servizio 
 Elettorale e Leva Militare, Statistica

Dario Zoli (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82; sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa
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