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AVVISO PUBBLICO 

riservato a tutto il Personale dipendente a tempo indeterminato e determinato 
 
 
Oggetto: Selezione per titoli e colloquio di coordinatore e di rilevatori per il  9° Censimento 

generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit, 
riservato al personale in servizio presso l’Ente camerale. 

 
a) PREMESSA 

L'Istat sta organizzando il 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle 
istituzioni non profit in collaborazione con il mondo camerale. 
Il Piano Generale di Censimento (PGC - adottato con deliberazione n.15 dei Presidente dell'Istat 
del 22 febbraio 2012), integrato dalle apposite circolari Istat, individua di norma le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura quali amministrazioni presso le quali costituire gli 
Uffici Provinciali di Censimento (UPC) in qualità di organi di censimento cui sono affidate le 
operazioni di rilevazione sul campo e a cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. 
Nella circolare n. 2 del 20/04/2012 l’Istat (integrata con le FAQ) suggerisce di affidare ad ogni 
rilevatore un numero di unità di rilevazione iscritte nelle liste precensuarie compreso fra 300 e 
400 unità di rilevazione e di nominare 1 coordinatore. 
La Camera di Commercio ammetterà al corso di formazione un numero di candidati superiore al 
fabbisogno da utilizzare per eventuali rinunce/sostituzioni di rilevatori/coordinatori incaricati. 
Il PGC prevede che gli UPC affidino l'incarico di coordinatore e rilevatore prioritariamente a 
personale dipendente dall’Ente. 
La rilevazione dovrà avvenire secondo le norme e nei tempi stabiliti dall’Istat, su direttive 
impartite dal Responsabile dell’UPC o dal sostituto responsabile UPC. Eventuali modifiche dei 
termini per la rilevazione saranno tempestivamente comunicate ai coordinatori/rilevatori. 
Indicativamente le operazioni censuarie inizieranno il 10 settembre 2012 e dovranno avere 
termine il 31/12/2012, salvo eventuali proroghe stabilite dall’Istat che verranno 
tempestivamente comunicate. E’ obbligatoria la partecipazione ad apposito corso di 
formazione che si terrà, di massima, nella prima settimana di settembre 2012 secondo modalità 
da definire 
 
b) COMPITI 

I compiti affidati ai coordinatori sono i seguenti: 
 coadiuvare il Responsabile dell’UPC nella formazione dei rilevatori; 
 partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità 

attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall’Istat; 
 assegnare le unita di rilevazione ai rilevatori; 
 fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; 
 coordinare le attività di rilevazione; 
 coordinare la gestione dei solleciti alle unita di rilevazione non ancora rispondenti; 
 monitorare l'andamento della rilevazione, assicurando il regolare adempimento delle 

operazioni di monitoraggio della rilevazione; 
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 riferire al Responsabile dell’UPC e al RIT (Responsabile Istat Territoriale) di competenza 
eventuali problemi emergenti; 

 coordinare e controllare, anche attraverso il Sistema di Gestione della Rilevazione, i 
rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate specificate in apposite circolari e 
nel manuale di rilevazione che sarà redatto dall’Istat. Svolgere ogni altro compito affidato 
dal responsabile dell’UPC ai fini del buon andamento della rilevazione 

Le suddette operazioni devono essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro. 
Nello svolgimento delle attività è prefigurabile un impegno minimo di 2 pomeriggi la settimana. 
Qualora il coordinatore effettui le operazioni nel corso della mattinata dovrà recuperare le ore.  
I coordinatori devono essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio provinciale, 
con mezzi propri o pubblici a loro spese. 
REQUISITI E TITOLI PREFERENZIALI 
I coordinatori devono essere in possesso del diploma di laurea almeno triennale conseguito nelle 
seguenti classi di laurea, indicate nel par. 4.1 del PGC: scienze della comunicazione, scienze 
politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, 
scienze e tecniche psicologiche, scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, 
sociologia, statistica. 
Costituiscono titolo preferenziale la comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche e 
di tenuta di registri e sistemi informativi sulle imprese e sulle istituzioni non profit o di 
precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici e privati, e il 
possesso, nonché la capacita d'uso dei più diffusi strumenti informatici. 
È considerato, altresì, titolo preferenziale il diploma di laurea di secondo livello, il master, il 
dottorato di ricerca, pertinente alle classi di laurea elencate nonché i diplomi di laurea 
equipollenti del vecchio ordinamento. 
La Camera di Commercio, d’intesa con l'UPC, provvederà alla redazione di una graduatoria sulla 
base del punteggio del titolo di studio e degli altri eventuali titoli secondo i criteri sotto riportati: 

 diploma di laurea triennale (perle classi di laurea sopra elencate) 
valutazione da 95/ 1 10 a 100/110  punti 1 
valutazione da 101/110 a 105/110  punti 1,5 
valutazione da 106/110 a 110/110 e lode  punti 2 

 diploma di laurea (per le classi di laurea sopra elencate) 
laurea magistrale o vecchio ordinamento  punti 1 
laurea in discipline statistiche  punti 1,5 
master o dottorato di ricerca (sempre pertinente)  punti 0,5 
In caso di laurea in discipline statistiche i punti assegnati non si sommano a quelli della 
laurea magistrale o vecchio ordinamento. 

 tenuta di registri e sistemi informativi sulle imprese e sulle istituzioni non profit 
e/o esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici e privati 
punti 1 

 incarichi di Coordinatore Censimenti (Agricoltura, Industria, Popolazione) per conto 
dell’ISTAT a partire dal 2000: punti 2 

 coordinatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni per ciascuna indagine 
punti 0,5 
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 possesso della patente europea ECDL sulle competenze informatiche punti 1 
 
COMPENSO 
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, 
regolamenti e circolari di settore. Sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito 
dall’ISTAT, per  ogni questionario correttamente compilato; tale importo è omnicomprensivo di 
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori  e non ci potranno essere richieste di rimborso. I 
compensi saranno liquidati una volta che l’Istat avrà versato le relative somme alla Camera di 
Commercio.  
La non corretta esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento al controllo dell’attività dei 
rilevatori, non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per 
gravi e comprovati motivi. Solo in tal caso saranno remunerati i carichi di lavoro effettivamente 
sostenuti e validati dall’UPC. Al Responsabile dell’UPC che li ha nominati spetta il compito di 
sollevare dall’incarico i rilevatori le cui incombenze pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie. 
 
c) RILEVATORI 
COMPITI 
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con i soggetti 
sottoposti alla rilevazione censuaria. Nel contattare le unita di rilevazione, essi sono tenuti a 
rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso 
adeguata documentazione (cartellino ben visibile) nell’eventualità della rilevazione diretta, ai 
sensi dell'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 
a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale 
(all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali- d.lgs. 196/2003). 
Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo 
consapevole e adeguato il questionario di censimento. 
In particolare, i compiti affidati ai rilevatori sono: 

 partecipare alle riunioni di formazione; 
 effettuare un monitoraggio costante dell’andamento della rilevazione delle unità 

assegnate; 
 verificare e risolvere i casi di unità inesitate (mancata consegna postale); 
 effettuare il sollecito alle unita di rilevazione non rispondenti o nel caso di ritardo nella 

compilazione via web; 
 registrare i questionari cartacei pervenuti; 
 eseguire il piano di controllo stabilito dall’Istat sui questionari registrati; 
 effettuare le verifiche presso le unità di rilevazione per la soluzione delle incompatibilità 

proposte dal piano di controllo; 
 ripetere il piano di controllo fino a che il questionario non risulti privo di errori; 
 ricorrere alla rilevazione diretta sul campo presso le unità non rispondenti; 
 segnalare al coordinatore 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 affidatogli dal responsabile dell’UPC e dal Coordinatore. 
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Nel caso di unità di rilevazione che effettuano online la compilazione del questionario, spetta al 
rilevatore di: 

 effettuare il sollecito all’unità di rilevazione in caso di ritardo nella conclusione della 
compilazione; 

 effettuare le verifiche presso l’unità per la soluzione delle incompatibilità proposte dal 
piano di controllo; 

 correggere nel questionario i dati errati a seguito delle verifiche effettuate. 
I rilevatori dovranno altresì essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio 
provinciale, con mezzi propri o pubblici a loro spese. Il rilevatore, pur conservando la piena 
autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo dell'incarico, dovrà adeguare le 
proprie prestazioni alle esigenze dell’Ente - secondo le direttive del Responsabile dell’UPC 
rispetto ai tempi ed ai risultati. 
Tutte le suddette operazioni devono essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro. 
Qualora il rilevatore effettui le operazioni nel corso della mattinata dovrà recuperare le ore. 
Essi si dovranno attenere anche alle indicazioni del proprio coordinatore. 
 
REQUISITI E TITOLI PREFERENZALI 
I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.  
I candidati in possesso dei requisiti infra indicati saranno inseriti nella graduatoria sulla 
base dei sotto elencati criteri riportati in ordine di priorità: 

1.  essere con contratto part time presso la Camera di Commercio di Agrigento; 
2.  maggiore punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 

Gli aspiranti all’incarico di rilevatore vengono ammessi ad apposito corso di istruzione con 
frequenza obbligatoria, pena l’esclusione. 
Costituiscono titolo preferenziale la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici e il 
possesso del diploma di laurea di primo livello, conseguito nelle seguenti classi di laurea, 
indicate al par. 4.2 del PGC: scienze della comunicazione, scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell’amministrazione e 
dell‘organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze e tecniche psicologiche, 
scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, sociologia, statistica. 
La già citata circolare Istat n. 2, prevede che sia considerato ulteriore titolo preferenziale anche il 
diploma di laurea di secondo livello, il master, il dottorato di ricerca, pertinenti alle classi di 
laurea sopraelencate, nonché i diplomi di laurea equipollenti del vecchio ordinamento. 
La Camera di Commercio, d’intesa con l’UPC, provvederà alla redazione di una graduatoria 
sulla base del punteggio del titolo di studio e degli altri eventuali titoli secondo i criteri sotto 
riportati: 

 diploma di scuola media superiore: 
valutazione da 42/60 a 47/60 e da 70/100 a 79/100  punti 1 
valutazione da 48/60 a 53/60 e da 80/100 a 89/100  punti 2 
valutazione da 54/60 a 60/60 e da 90/100 a 100/ 100  punti 3 

 diploma di laurea triennale perle seguenti classi di laurea: 
scienze della comunicazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze 
dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell’amministrazione e 
dell‘organizzazione, scienze economiche, scienze giuridiche, scienze e tecniche 
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psicologiche, scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, sociologia, 
statistica  punti 1 
In caso di possesso di più lauree, anche di tipologia differente, ne verrà valutata solo una. 

 diploma di laurea (per le classi di laurea sopra elencate) 
laurea magistrale o vecchio ordinamento  punti 0,5 
laurea in discipline statistiche  punti 1 
master o dottorato di ricerca (sempre pertinente)  punti 0,5 
In caso di laurea in discipline statistiche i punti assegnati non si sommano a quelli della 
laurea magistrale o vecchio ordinamento 

 incarichi di rilevatore o coordinatore Censimenti (Agricoltura, industria, Popolazione) per 
conto dell`lSTAT a partire dal 2000:  punti 2 

 coordinatore per altre indagini ISTAT svolte negli ultimi 10 anni per ciascuna indagine 
 punti 0,5 

 possesso della patente europea ECDL sulle competenze informatiche  punti 1 
Con riguardo alla figura di coordinatore, sarà titolo preferenziale avere partecipato a precedenti 
censimenti organizzati dalla Camera di Commercio. 
L’incarico di rilevatore decorrerà dalla nomina e avrà termine alla conclusione di tutte le 
operazioni censuarie, secondo le indicazioni che verranno impartite dall’Istat. Il responsabile 
dell’UPC può procedere a sollevare dall’incarico, previa diffida, i rilevatori le cui inadempienze 
pregiudicano il buon andamento delle operazioni censuarie. 
 
COMPENSO 
I compensi e le modalità di svolgimento dell’incarico saranno quelli stabiliti dalle leggi, 
regolamenti e circolari di settore. Sarà corrisposto un compenso medio lordo, stabilito 
dall’ISTAT, per  ogni questionario correttamente compilato; tale importo è omnicomprensivo di 
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dai rilevatori e non ci potranno essere richieste di rimborso. I 
compensi saranno liquidati una volta che l’Istat avrà versato le relative somme alla Camera di 
Commercio.  
La non corretta esecuzione dell’incarico, con particolare riferimento al controllo dell’attività dei 
rilevatori, non darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per 
gravi e comprovati motivi. Solo in tal caso saranno remunerati i carichi di lavoro effettivamente 
sostenuti e validati dall’UPC. Al Responsabile dell’UPC che li ha nominati spetta il compito di 
sollevare dall’incarico i rilevatori le cui incombenze pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie. 
 
d) INFORMAZIONI CONCLUSIVE 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i coordinatori/rilevatori sono tenuti al rispetto della 
normativa in materia di protezione di dati personali e del segreto statistico, in conformità agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e 
integrazioni. Essi si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal manuale di rilevazione che 
sarà loro fornito dall’ISTAT, dal PGC, dalle circolari Istat e alle indicazioni dell'UPC. 
Il personale camerale impegnato nelle operazioni censuarie anche oltre il normale orario di 
lavoro è autorizzato ad utilizzare il buono pasto secondo le consuete modalità. 
Per l‘espletamento degli incarichi in oggetto è autorizzato l’uso degli ordinari strumenti di 
lavoro. 
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Ogni informazione in merito può essere richiesta alla Segreteria Generale. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di partecipazione alla selezione non saranno comunicati a terzi e saranno trattati 
unicamente per l’espletamento della selezione di 
 cui al presente bando su supporti cartacei e magnetici, esclusivamente da personale autorizzato e 
con l'impiego di misure finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi. Titolare del 
trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Agrigento e responsabile del trattamento è il 
dr. Giuseppe Virgilio, Segretario Generale della Camera di Commercio. 
La presentazione delle candidature per le funzioni di rilevatore/coordinatore dovranno 
tassativamente pervenire entro il 7 agosto 2012 all’'Ufficio Protocollo della Camera 
esclusivamente utilizzando il modulo allegato (in carta semplice). 
Alla domanda di ammissione va allegato il nulla osta del Dirigente di Area nel quale il 
dipendente è incardinato, con il quale si dichiara che l’espletamento dell’incarico per il 
Censimento non pregiudica le esigenze organizzative e di servizio. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dr. Giuseppe Virgilio 


