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Settore Comunicazione, Turismo, Spettacolo,  
Pari opportunità, Politiche giovanili, Sistemi informativi 
 
 
Ufficio Comunale di Censimento 
 
 

AVVISO E DIINTERESSE 
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA  

per la formazione di un elenco di persone idonee a cui 
attingere per il conferimento di incarichi esterni di lavoro 

autonomo di natura occasionale di:  
 

COORDINATORE ISTAT PER LA REALIZZAZIONE DEL 15°CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 2011 

 
 

TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
 

 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 10 APRILE 1991, N. 125 È GARANTITA LA 
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE PER L’ACCESSO ALLA POSIZIONE 
RICERCATA. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMUNICAZIONE, TURISMO, SPETTACOLO, PARI 
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

Visto il Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con delibera G.C. n. 495 del 02/07/2010; 
 
Visto quanto indicato nel Piano Generale del 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle abitazioni (PGC) come da delibera Istat n. 6 del 18/02/2011; 
  
Vista la propria determinazione n. 1454_del 27 giugno 2011 di avvio della 
procedura comparativa per la formazione di un elenco di persone idonee a cui 
attingere per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo di natura 
occasionale in qualità di Coordinatore Istat per la realizzazione del 15° 
Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni – 2011. 

 
RENDE NOTO 

 
che intende formare un elenco di persone idonee a cui attingere per affidare 
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale di Coordinatore Istat a seguito 
della procedura comparativa di cui al presente avviso, per un periodo di tempo 
compreso tra la data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, comunque non 
prima di ottobre 2011, sino al 10/03/2012 salvo proroghe ISTAT o diverse 
disposizioni dell’Ufficio Comunale di Censimento, di seguito nominato U.C.C., e/o  
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revoca disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore 
Comunicazione, Turismo, Spettacolo, Pari opportunità, Politiche giovanili, Sistemi 
Informativi. 
  
Gli incarichi di cui al presente avviso saranno affidati in numero che l’U.C.C. 
riterrà di volta in volta necessario al corretto svolgimento delle operazioni 
censuarie che al momento, si stima, potranno richiedere circa 10 unità. 
 
ART. 1 – OBIETTIVO E OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Stante l’obbligatorietà di legge (Regolamento CE 763/2008 e d.lgs. 78/2010) che 
vincola l’U.C.C. a concorrere alla realizzazione del 15°Censimento Generale della 
popolazione e delle abitazioni – 2011 e visto l’esito negativo della ricognizione 
interna all’ente, si rende necessario l’affidamento di incarichi esterni di lavoro 
autonomo di natura occasionale in qualità di Coordinatore Istat. 
 
L’obiettivo principale dell’incarico è lo svolgimento delle attività proprie del ruolo 
di coordinatore nell’ambito del 15° Censimento Generale della popolazione e 
abitazioni – 2011, secondo le indicazioni dell’Istat e/o ulteriori disposizioni 
dell’U.C.C.. Il coordinatore dovrà obbligatoriamente  partecipare alla giornata di 
formazione prevista ed alle riunioni organizzative di staff dell’U.C.C.. 
 
Si specifica, altresì, che il coordinatore, in ambito di incarico, dovrà mettere a 
disposizione le proprie competenze garantendo supporto all’U.C.C. nello 
svolgimento delle seguenti attività obbligatorie: 
  
• coadiuvare il responsabile dell’U.C.C. nella formazione dei rilevatori; 
• presidiare i Centri Comunali di Raccolta, di seguito nominati C.C.R., dei quali 
saranno responsabili; 

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

• assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio 
della rilevazione; 

• riferire al responsabile dell’U.C.C. sull’andamento della rilevazione e su 
eventuali problemi emergenti; 

• coordinare e controllare le attività dei rilevatori inerenti tutte le attività loro 
affidate; 

• controllare, tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto 
dall’Istat, di seguito nominato S.G.R., le attività svolte dai rilevatori; 

• eseguire il confronto censimento/anagrafe; 
• predisporre i questionari per la restituzione all’Istat. 
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Le attività obbligatorie di cui sopra saranno ulteriormente dettagliate secondo 
altre eventuali disposizioni ISTAT e/o sulla base delle esigenze organizzative 
individuate dall’U.C.C.. 
 
Al fine di garantire il miglior supporto possibile all’U.C.C. nella gestione dei 
C.C.R., il coordinatore concorderà con il Responsabile dell’Ufficio Comunale di 
Censimento un piano orario di lavoro, consapevole del fatto di dover essere 
prontamente disponibile per risolvere eventuali criticità emergenti o urgenze che 
si potrebbero presentare nel corso dello svolgimento delle operazioni censuarie. 
 

ART. 2 - REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
 
La ricerca è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data 
di presentazione della domanda: 
a) possesso del diploma di scuola media superiore (maturità di cinque anni);  
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea 

(in tal caso si richiede la conoscenza della lingua italiana correttamente scritta 
e parlata); 

c) età non inferiore ai 18 anni; 
d) godimento dei diritti politici e civili; 
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti 

penali in corso tali da impedire, ai sensi della vigente disciplina, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

g) idoneità fisica alla mansione di coordinatore (ai sensi dell’art. 1 della legge 
23/03/1991 n. 120, la condizione di non vedente è causa di inidoneità fisica 
per l’adempimento dei compiti specifici attribuiti all’incarico da conferire in 
relazione alle operazioni censuarie);  

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

i) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
j) capacità di gestire in modo autonomo i compiti assegnati; 
k) conoscenza e buona capacità d’utilizzo dei più diffusi strumenti informatici; 
 
Saranno, inoltre, ritenuti titoli preferenziali: 
 
1. comprovata esperienza, anche di breve periodo, in materia di rilevazioni 

statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso uffici demografici, 
anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso 
centri di elaborazione dati di Enti pubblici e privati. 
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2. aver effettuato la rilevazione Istat RNC - numeri civici ed edifici anno 
2010/2011 presso il comune di Monza 

3. residenza o domicilio nel Comune di Monza e comunque in un comune situato 
entro un raggio di 15 km da Monza; 

4. disponibilità di personal computer con connessione internet al di fuori 
dell’ambiente di lavoro; 

5. possesso di diploma di laurea/laurea triennale/laurea specialistica/laurea 
magistrale conseguito in discipline statistiche, economiche o sociali e, in 
subordine, in altre discipline. 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda dovrà essere redatta UNICAMENTE compilando il modulo elettronico 
online collegandosi all’indirizzo web www.comune.monza.it\incarichi esterni\ 
coordinatori censimento. 
 
E’ fatto obbligo al candidato, pena esclusione, di presentare la domanda di 
partecipazione alla presente procedura comparativa  
 

entro le ore 12 del giorno 14 luglio 2011 
 
 
Nel modulo elettronico, il candidato deve autorizzare l’Amministrazione 
comunale, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali.  
 
Ai fini della validità legale delle dichiarazioni fornite dal candidato attraverso la 
compilazione del modulo elettronico online, il candidato sarà chiamato a 
sottoscrivere una lettera di autocertificazione dei dati inseriti e alla produzione 
del proprio curriculum vitae quando convocato al colloquio.(vedi cap.4.1) 
 
La mancata presentazione dei documenti sopra richiesti al momento del colloquio 
comporterà l’esclusione automatica del candidato dalla procedura comparativa di 
cui al presente avviso. 
 
ATTENZIONE - Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura comparativa di cui 
al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente solo sul sito istituzionale del 
Comune di Monza www.comune.monza.it\incarichi esterni\ coordinatori 
censimento. 
 
L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna in merito a mancata 
comunicazione da parte del candidato di ogni variazione ai dati inseriti in fase di 
registrazione online. 
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L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di procedere alla verifica 
delle dichiarazioni presentate dai candidati. 
 
ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
4.1 – Valutazione e colloquio motivazionale. 
 
Il Dirigente del Settore Comunicazione, Turismo, Spettacolo, Pari opportunità, 
Politiche giovanili, Sistemi informativi coadiuvato da personale di categoria D, 
procederà alla valutazione delle domande pervenute tenendo conto delle 
dichiarazioni rilasciate dal candidato in relazione al possesso dei requisiti di cui 
all’art.2 del presente avviso e redigerà, sulla base dei punteggi attribuiti in 
relazione al possesso dei titoli preferenziali dichiarati dal candidato nel modello 
elettronico online, l’elenco di persone dal quale attingere per convocazione a 
successivo colloquio motivazionale.  
 
Il Dirigente, sulla base dell’ordine di graduatoria determinato dall’attribuzione dei 
punteggi riferiti ai titoli preferenziali e in relazione alla numerosità delle 
domande pervenute, deciderà quanti candidati, saranno convocati a sostenere un 
colloquio motivazionale e di valutazione della capacità di interrelazione e di 
organizzazione del lavoro 
 

nei giorni 20 e 21 /07/ 2011 
dalle ore 9.00 

 
presso il Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste.  
 
L’elenco dei candidati convocati a sostenere il colloquio motivazionale sarà 
pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.monza.it\incarichi 
esterni\ coordinatori censimento, e sull’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
ATTENZIONE! - Tale pubblicazione si configura a tutti gli effetti quale 
convocazione personale e ufficiale ai candidati invitati al colloquio. La mancata 
presentazione del candidato nella data, ora e luogo stabilito nella convocazione 
sarà considerata quale rinuncia al proseguimento della procedura comparativa. 
 
Il Dirigente, sulla base del suo insindacabile giudizio, attribuirà un punteggio al 
colloquio partendo da un minimo di punti 10 a un massimo di punti 30. A seguito 
del punteggio riportato in sede di colloquio verrà redatto l’elenco di persone 
idonee a partecipare alla giornata di formazione obbligatoria. 
 
Saranno ritenuti idonei alla giornata di formazione tutti quei candidati che 
abbiano ottenuto in sede di colloquio un punteggio superiore a 21 punti. 
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Nel caso in cui alcuni candidati dovessero rimanere esclusi dalla prima sessione di 
colloqui, questi rimarranno compresi in elenco per eventuali sostituzioni o 
implementazioni di coordinatori previa selezione attraverso un colloquio 
motivazionale e giornata di formazione obbligatoria. 
 
4.2 – Giornata di formazione. 
 
I candidati che avranno sostenuto positivamente il colloquio motivazionale, 
parteciperanno ad una giornata di formazione che si svolgerà in data e luogo da 
destinarsi, indicativamente nel mese di settembre. 
 
L’elenco dei candidati convocati alla giornata di formazione sarà pubblicato sul 
sito web del Comune all’indirizzo www.comune.monza.it\incarichi esterni\ 
coordinatori censimento, e all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
ATTENZIONE! - Tale pubblicazione si configura a tutti gli effetti quale 
convocazione personale e ufficiale ai candidati invitati alla giornata di 
formazione. La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo 
stabilito nella convocazione sarà considerata quale rinuncia al proseguimento 
della procedura comparativa. 
 
A seguito della giornata di formazione verrà redatto l’elenco di persone idonee 
all’affidamento di cui alla presente procedura comparativa. 
 
Le attività di cui al presente art. 4 saranno coordinate dal Dirigente del Settore 
Comunicazione, Turismo, Spettacolo, Pari opportunità, Politiche giovanili, Sistemi 
informativi coadiuvato da personale di categoria D. 
 
 
4.3 Valutazione dei titoli preferenziali 
 
Ai titoli preferenziali verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
1. aver effettuato la rilevazione Istat RNC - numeri civici 

ed edifici anno 2010/2011 presso il comune di Monza 4 
2. comprovata esperienza in materia di rilevazioni 

statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso 
uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di 
precedenti esperienze lavorative presso centri di 
elaborazione dati di Enti pubblici e privati 2 
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3. residenza o domicilio nel Comune di Monza e comunque 
in un comune situato entro un raggio di 15 km da Monza 2 

4. disponibilità di personal computer con connessione 
internet al di fuori dell’ambiente di lavoro 3 

5. possesso di diploma di laurea/laurea triennale/laurea 
specialistica/laurea magistrale conseguito in discipline 
statistiche, economiche o sociali 2 

6. possesso di un qualsiasi diploma di laurea/laurea 
triennale/laurea specialistica/laurea magistrale 1  

  
A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane. 
 
ART. 5 – ESITO DELLA RICERCA 
 
Il Dirigente del Settore Comunicazione, Turismo, Spettacolo, Pari opportunità, 
Politiche giovanili, Sistemi informativi pubblicherà in ordine di merito l’elenco 
finale degli idonei per l’eventuale affidamento degli incarichi in oggetto entro il 
30/09/2011 sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.monza.it\incarichi 
esterni\ coordinatori censimento, e all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico di coordinatore si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo di 
natura occasionale e durerà dalla data di firma del disciplinare, comunque non 
prima di ottobre 2011, al 10/03/2012, salvo eventuali proroghe ISTAT o diverse 
disposizioni dell’U.C.C. e/o revoca disposta dal Responsabile dell’U.C.C. e 
disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore che affida 
l’incarico. 
 
L’impegno dell’incarico, che sarà indicativamente di 600  ore lavorative, verrà 
concordato con il Responsabile dell’U.C.C., in base alle esigenze organizzative 
legate allo svolgimento delle operazioni censuarie e al presidio del C.C.R.. 
  
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso 
di 3 gg. con raccomandata a mano o con raccomandata A/R. 
 
Costituisce comunque motivo di risoluzione del Contratto, da parte dell’Ente 
contraente, prima della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 

 
- mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente, coadiuvato dal 
Responsabile dell’UCC, entro il termine stabilito di gg. 3, qualora il livello dei 
risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati;  
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- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi 
contrattuali. 

 
L’incaricato coordinatore non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente 
committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo 
rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato.  
 
Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Dirigente del Settore 
Comunicazione, Turismo, Spettacolo, Pari opportunità, Politiche giovanili, Sistemi 
informativi coadiuvato dal Responsabile dell’UCC, sono svolte dall’incaricato 
senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione, 
con l’utilizzo delle attrezzature e dei mezzi necessari propri o messi a disposizione 
dal committente. 
 
La sede di lavoro sarà uno dei C.C.R. allestiti dal Comune di Monza con probabili 
spostamenti nelle sezioni di censimento afferenti il C.C.R.. 
 
 
ART. 7 – CORRISPETTIVO 
 
Al coordinatore sarà corrisposto un compenso lordo pari a € 5.500,00 cui saranno 
applicate le trattenute di legge. 
 
Il compenso sarà erogato con la seguente tempistica: 

• 35% a fine gennaio 2012; 
• 35% a fine marzo 2012; 
• 30% a seguito del saldo effettuato da Istat. 

 
Eventuali modificazioni potranno intervenire a seguito di eventuali disposizioni 
Istat o dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

 
 

ART. 8 – PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monza e sul 
sito web del Comune di Monza all’indirizzo www.comune.monza.it\incarichi 
esterni\ coordinatori censimento.  
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’U.C.C. per le finalità di 
gestione della procedura comparativa. 
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L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 196/2003. 
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Titolo 
VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Monza. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si 
informa che il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è 
il dr. Eugenio Recalcati, Dirigente del Settore Comunicazione, Turismo, 
Spettacolo, Pari opportunità, Politiche giovanili, Sistemi informativi. 
 
Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’U.C.C. all’indirizzo e-
mail:censimentomonza@comune.monza.it. o al tel. 039/2372276.   
 
Il presente bando, è reperibile presso l’ U.C.C e  sull’Albo Pretorio online e 
scaricabile dal sito internet www.comune.monza.it\incarichi esterni\ coordinatori 
censimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monza, 27/06/2011 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

dr. Eugenio Recalcati 


