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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LA NOMINA DI UN COORDINATORE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI 2018: RILEVAZIONE AREALE (codice Psn: IST- 
02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (codice Psn: IST-02494). 
 
 
Il Comune di Cervignano del Friuli intende individuare un soggetto 
idoneo a svolgere l’incarico di Coordinatore per il Censimento 
Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2018 sulla base dei 
requisiti soggettivi e dei criteri di selezione indicati nel presente avviso. 
 
Art. 1 
Compiti del coordinatore  
 
Di seguito si riportano i compiti affidati al coordinatore: 

� partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi 
predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma; 

� coadiuvare il responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) 
nell’organizzazione della formazione dei rilevatori e, ove richiesto 
dall’Istat, nell’erogazione della stessa; 

� fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; 
� coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora 

rispondenti; 
� coordinare e monitorare, tramite il Sistema di gestione delle indagini 

(SGI) predisposto dall’Istat, le attività demandate ai rilevatori e riferire 
al Responsabile dell’UCC sull’andamento della rilevazione e su eventuali 
problemi emergenti; 

� svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell'UCC ai fini 
del buon andamento della rilevazione censuaria. 

 
Nello svolgimento dei compiti suddetti i coordinatori sono tenuti al rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali.  
 
Art. 2 
Requisiti per la partecipazione 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione dei coordinatori  
gli aspiranti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

� essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 
o extra Europea con un regolare permesso di soggiorno; 

� essere maggiorenni; 
� godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
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� avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
� essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o 

titolo di studio equipollente; 
� essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni 

statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici 
demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze 
lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati;  

� conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici.              
               
 
Art. 3 
Criteri per la formazione della graduatoria 
 
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che 
saranno quindi in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 2 del presente 
avviso, verranno assegnati dei punteggi sulla base dei titoli di studio e delle 
esperienze. 
 
Titoli di studio: 
 

� Laurea in discipline statistiche (nuovo e vecchio ordinamento):  punti 6 
� Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche: punti 5 
� Laurea ad indirizzo umanistico, economico o giuridico: punti 4 
� Laurea triennale o diploma universitario in discipline umanistiche, 

economiche o giuridiche: punti 3 
� Altra laurea (vecchio o nuovo ordinamento): punti 2 
� Altra laurea triennale: punti 1 
 

Esperienze di rilevazione statistica come coordinatore o supervisore: 
 

� Censimento Generale della Popolazione e dell’Industria e Servizi nel 
2001: punti 2 

� Censimento dell'Agricoltura 2010: punti 2 
� Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011: punti 4 
� Indagini ISTAT ordinarie quali, ad esempio, Consumi delle Famiglie, 

Eusilc, Forze di Lavoro, Aspetti della vita quotidiana, Uso del Tempo e 
simili. Assegnazione dei punteggi per indagine: 2 punti ad indagine. 

 
Esperienze di rilevazione statistica come rilevatore: 

� Censimento dell'Agricoltura 2010: punti 1 
� Censimento Generale della Popolazione e dell'Industria e Servizi nel 

2001: punti 1 
� Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011: punti 1 
� Indagini ISTAT ordinarie quali, ad esempio, Consumi delle Famiglie, 

Eusilc, Forze di Lavoro, Aspetti della vita quotidiana, Uso del Tempo e 
simili. Assegnazione dei punteggi per indagine: 1 punto ad indagine. 
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Esperienza di lavoro dipendente come collaboratore amministrativo o istruttore 
amministrativo oppure ad altro titolo (p.es. LSU), maturata presso Servizi 
Demografici dei Comuni dal 2000 ad oggi: punti 1 per semestre fino ad un 
massimo di 6 punti. 
 
Si precisa che nel caso di esperienze in Censimenti o in rilevazioni statistiche 
maturate in uffici comunali in qualità di lavoratore dipendente, il punteggio 
sarà assegnato sulla base di criterio più favorevole per il candidato. 
 
Conoscenza strumenti informatici: 
 

� Esperienza dimostrabile, maturata in CED (Centri Elaborazioni Dati) di 
Enti Pubblici e Privati inferiore a 2 anni: punti 2  

� Esperienza dimostrabile, maturata in CED di Enti Pubblici e Privati 
superiore a 2 anni: punti 4 

� Corsi di informatica di almeno 30 ore con rilascio di attestato per il 
candidato: 2 punti   

 
Art. 4 
Colloquio 
 
I candidati che si posizioneranno nei primi 10 posti della speciale graduatoria di 
cui all’art. 3, potranno essere eventualmente convocati per un colloquio 
attitudinale, motivazionale e di valutazione della capacità di interrelazione, di 
organizzazione del lavoro, di conoscenza del territorio e  di capacità d'uso degli 
strumenti informatici. Si precisa che verrà data valutazione positiva alla 
massima disponibilità in termini orari. 
La data, l'ora ed il luogo dell’eventuale colloquio verranno rese note tramite 
comunicazione personale ai selezionati. 
Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. 
 
Art. 5 
Graduatoria finale 
 
Nel caso venga effettuato il colloquio, la graduatoria finale dei candidati idonei, 
che sarà utilizzabile anche per le eventuali sostituzioni degli incaricati 
rinunciatari o revocati per cause di inadempienza, verrà predisposta anche 
sulla base del colloquio stesso. 
Nel caso non venga effettuato il colloquio, la graduatoria finale verrà 
predisposta sulla base dei punteggi di cui all’art. 3 del presente avviso. 
Tale graduatoria avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione fino al 
termine delle operazioni censuarie. 
 
Art. 6 
Incompatibilità 
 
L'attività di coordinatore è incompatibile con quella di rilevatore, per la quale 
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viene istituito apposito avviso di selezione, ferma restando la possibilità, per 
chi ne abbia i requisiti, di concorrere in entrambe le selezioni. In caso di 
posizionamento utile in entrambe le graduatorie, verrà data priorità all'idoneità 
nella graduatoria dei coordinatori. 
 
Art. 7 
Incarico e compenso  
 
Il coordinatore sarà nominato, secondo le disposizioni di ISTAT, entro il mese 
di luglio 2018. Le attività si articoleranno su due differenti componenti 
campionarie, Areale (denominata A), che vedrà coinvolte un numero stimato di  
222 famiglie dal 1 ottobre al 9 novembre 2018 e da Lista (denominata L), per 
la quale si intervisteranno un numero stimato di 680 famiglie dal 8 ottobre al 
20 dicembre 2018,  e in ogni caso nei limiti temporali di durata delle operazioni 
censuarie. 
 
E' richiesta la disponibilità a partecipare a tutti gli incontri formativi organizzati 
dagli organi di censimento e, durante le attività, una presenza continuativa con 
la massima flessibilità oraria da parte del personale selezionato. 
 
Il Comune di Cervignano del Friuli configura l'incarico di coordinatore come 
rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi dell’art. 2222 del 
Codice Civile. 
 
Al coordinatore sarà corrisposto un compenso lordo di Euro 1.700,00, da 
intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, se dovute.  
 
L'entità del compenso è comunque dipendente dal contributo che ISTAT 
erogherà al Comuni a seconda delle modalità di restituzione dei questionari, 
così come previsto dal Piano Generale del Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni, approvato dal Consiglio d’ Istituto dell’Istat il 26 
marzo 2018.  
 
La mancata esecuzione dell'incarico assegnato non dà diritto ad alcun 
compenso, come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati 
motivi. 
 
Art. 8 
Accettazione dell'incarico 
 
Il coordinatore sarà tenuto preliminarmente alla sottoscrizione di un atto di 
accettazione con il quale si impegnerà al raggiungimento degli obiettivi 
concordati nel rispetto delle istruzioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio 
Comunale di Censimento. 
Costituiranno causa di revoca dell'incarico di coordinatore: 

� l'esecuzione delle rilevazioni affidate a cura di soggetti diversi 
dell'incaricato; 
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� l'aver compiuto, durante l'espletamento dell'incarico, gravi inadempienze 
o inosservanze che abbiano pregiudicato il buon andamento delle 
operazioni censuarie; 

� l'esecuzione, nei confronti delle unità da censire, di attività diverse da 
quelle proprie del censimento; 

� l'aver raccolto informazioni estranee ai questionari da compilare; 
� la non ottemperanza alle disposizioni impartite dal responsabile 

dell'Ufficio Comunale di Censimento. 
Per tali ragioni l'UCC si riserverà di effettuare controlli di qualità sulle 
rilevazioni effettuate. 
 
Art. 9 
Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata sull'apposito modulo 
allegato al presente avviso e reperibile nel sito internet del Comune e 
presentata personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del 
Friuli, ovvero inoltrata con raccomandata A.R. entro il 06/07/2018. 
Nel caso di spedizione tramite servizio postale farà fede la data di spedizione 
postale. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato, pena l'esclusione dalla 
procedura e dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica completa di un 
valido documento di identità del sottoscrittore, pena l'inammissibilità della 
domanda stessa. 
 
Inoltre, l'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere 
alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dai candidati. 
 
Art. 10 
Informativa ai sensi del GDPR “Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
 
Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda verrà raccolto, archiviato, 
registrato ed elaborato tramite supporti informatici e comunicato al personale 
coinvolto nei procedimenti attinenti. 
 
L'interessato può in qualunque momento esercitare i suoi diritti previsti dal 
GDPR “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
che dal 25 maggio 2018 è pienamente operativo.  
 
Il Comune di Cervignano del Friuli si riserva la facoltà di revocare o sospendere 
o prorogare le procedure sopra descritte o di introdurre modifiche, a proprio 
insindacabile giudizio, anche qualora fosse necessario da norme sopravvenute 
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in materia di censimento o da diverse e successive disposizioni ISTAT. 
 
In ogni caso, ne sarà data tempestiva comunicazione agli aspiranti, sia 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune, sia mediante messaggio di 
posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun aspirante nella domanda di 
partecipazione alla selezione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri o indirizzi e-
mail: 
 
0431 388430/388418 – Servizi Demografici 
rosalba.spada@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
davide.cibic@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
 
 
 
 
 
 
         


