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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 26/07/2012 

 
258 - 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E 
CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NO PROFIT. ESITO DELLA 
PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL COORDINATORE 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2012, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 25 ottobre 2011; 
Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2012, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 19 del 28 novembre 2011; 
Richiamato il Budget  direzionale e gli obiettivi per 2012 approvati con delibera di 

Giunta n. 150 del 19 dicembre 2011 
Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per  l’anno 2012, attuativi della predetta 

Relazione previsionale e programmatica, approvati, dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 151 del 19 dicembre 2011; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 25 luglio 2011 e la determinazione del 
Segretario Generale n. 649 del 29 luglio 2011 che hanno posto in staff al Segretario 
Generale il Servizio Affari Generali e relazioni esterne di cui fa parte l’Ufficio Studi, 
Statistica e relazioni esterne; 

Premesso che al Programma 3.2 “Valorizzare e diffondere l’informazione 
economico-statistica”, Progetto 30201 “Potenziare l'attività di produzione e di diffusione di 
informativa economica  e statistica” è prevista l’Azione 3020105 “Censimento Istat”; 

Visto l’art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni 
in legge 30 luglio 2010 n.122 recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica” con il quale è stato indetto e finanziato il 9° 
Censimento generale dell’industria e dei servizi ed il Censimento delle istituzioni non 
profit; 

Considerato che in attuazione del sopra citato articolo, il Presidente dell’Istat, con 
propria Deliberazione n. 15/PRES del 22 febbraio 2012, ha adottato il Piano Generale di 
Censimento (PGC); 

Vista la propria determinazione n. 105 del 27 marzo 2012 con la quale è stato 
costituito presso l’Ufficio Studi, Statistica e relazioni esterne l’Ufficio Provinciale di 
Censimento (UPC) della provincia di Pisa e nominato il suo responsabile; 

Vista la circolare Istat n. 2 del 20 aprile 2012 che illustra nel dettaglio le modalità e i 
tempi di reclutamento nonché i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle 
funzioni di coordinatore e di rilevatore; 

Considerato che la sopra citata circolare Istat prevede che numero dei coordinatori e 
dei rilevatori, da nominarsi entro il 20 agosto 2012, debba essere stabilito da ciascun UPC 
tenendo conto del numero delle unità da rilevare iscritte nelle liste precensuarie suggerendo 
di affidare ad ogni rilevatore un numero di unità di rilevazione iscritte nelle liste 
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precensuarie compreso tra le 300 e le 400 unità e di nominare un coordinatore effettivo 
ogni 10 rilevatori circa, presumendo lo svolgimento a tempo pieno dell’attività censuaria; 

Considerato inoltre che la circolare Istat n. 2 del 20 aprile 2012 prevede che gli UPC 
affidino l’incarico di coordinatore e di rilevatore prioritariamente a personale dipendente 
dall’Ente; 

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 27 febbraio 2012 inerente la programmazione 
dei fabbisogni di personale per il triennio 2012-2014 ed in particolare il piano 
occupazionale per l’anno 2012; 

Preso atto che la situazione degli organici, la programmazione annuale e triennale del 
personale, il programma di attività per il 2012 e la conseguente assegnazione degli obiettivi 
al personale evidenzia carenze di organico, in considerazione del piano occupazionale 
ancora da completare; 

Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 che modifica il regime assunzionale delle 
Camere di Commercio già dal 2012 e ne rende impossibile il completamento; 

Vista la nota del 26 giugno 2012 prot. int. n. 21468 con cui il dirigente dell’Area 
anagrafico certificativa e regolazione del mercato ha attestato che le attività istituzionali 
dell’Ente ed i livelli dei servizi programmati sono tali da non consentire l’impiego di 
personale interno in servizio a tempo pieno per la realizzazione del censimento lasciando 
però aperta la possibilità di utilizzare per le attività censuarie, nel periodo settembre – 
dicembre 2012, personale dipendente della Camera di Commercio di Pisa al di fuori 
dell’orario ordinario di lavoro; 

Considerato che in qualità di Dirigente delle altre Aree la scrivente ha confermato 
l’analisi della Dirigente dell’Area anagrafico certificativa e regolazione del mercato; 

Ritenuto non fattibile, per la richiamata situazione di organico, destinare una persona 
a tempo pieno allo svolgimento delle attività di coordinatore considerato che i compiti a 
questi affidati richiedono, tra l’altro, di supervisionare le attività di rilevazione; 

Ritenuto quindi necessario formare un’apposita graduatoria cui attingere per 
conferire l’incarico di coordinatore tramite l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa ad un esperto esterno; 

Vista la propria determinazione n. 240 del 6 luglio 2012 con la quale sono state 
avviate le procedure per la formazione di una graduatoria di candidati idonei al 
conferimento incarico di coordinatore, attivando un contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, approvato un 
apposito bando e contestualmente nominata un’apposita Commissione tecnica interna di 
valutazione per l’esame delle domande pervenute; 

Dato atto che, a seguito della sopracitata determinazione, si è provveduto, per la 
durata di n. 18 giorni, e precisamente dal 6 luglio 2012 al 23 luglio 2012, alla 
pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio del relativo bando e modulo 
della domanda di partecipazione e che entro le ore 12.30 di tale data, termine perentorio 
per la ricezione delle domande, ne sono pervenute n. 13 (tredici); 

Considerato che in data 24 luglio 2012 ha avuto luogo la riunione della sopra citata 
Commissione che ha provveduto alla verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, 
all’attribuzione  dei  punteggi  relativi  alla  votazione  di  laurea  e  curriculum  di  studi  e  
esperienze professionali e competenze indicate nella domanda di partecipazione come 
risulta dal verbale conservato agli atti dell’Ufficio Studi, Statistica e Relazioni esterne; 
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Rilevato dal sopra citato verbale che n. 2 (due) candidati hanno fatto pervenire a 
mezzo raccomandata con Avviso si Ricezione, modalità espressamente esclusa dall’art. 4 
del bando di selezione, la loro domanda di partecipazione e che pertanto sono stati esclusi 
dalla selezione; 

Ritenuto di convocare per un colloquio alle ore 9 del giorno 26 luglio 2012 presso la 
sede della Camera di Commercio di Pisa, ottemperando a quanto previsto all’art. 6 del 
bando di cui sopra, i quattro (4) candidati che hanno ottenuto i punteggi più elevati previa 
pubblicazione dei loro nominativi, avvenuta il giorno 24 luglio 2012, sul sito internet della 
Camera di Commercio di Pisa; 

Considerato che in data 26 luglio 2012 la sopra citata Commissione, come previsto 
dal bando, ha provveduto a verificare mediante colloquio con i candidati che si sono 
presentati la conoscenza del sistema economico provinciale, del Piano Generale di 
Censimento, del possesso precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione 
dati di enti pubblici e privati, la capacità di lavorare in gruppo e le capacità relazionali e di 
mediazione indicate nella domanda di ammissione e nel curriculum formativo e 
professionale; 

Preso  atto  che  due  (2)  candidate  ammesse  al  colloquio,  come risulta  all’interno  del  
verbale posto agli atti dell’Ufficio Studi, Statistica e Relazioni esterne, non si sono 
presentate; 

Visto  l’esito  della  valutazione  riportata  in  Allegato  A,  che  forma parte  integrante  e  
sostanziale della presente Determinazione, si evince che la dott.ssa Gabriella Giuliani, 
avendo riportato una votazione di cinquantasei (56) punti, risulta la prima della 
graduatoria; 

Richiamato l’art. 7 del bando, secondo il quale il candidato risultante vincitore della 
selezione, dovrà sottoscrivere entro due (2) giorni dalla comunicazione, il contratto di 
collaborazione; 

Richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo, adottato dalla Camera di Commercio di 
Pisa con Delibera di Giunta n. 27 del 18 febbraio 2008 e previsto dalla legge n. 244 del 24 
dicembre 2007; 

Preso atto che l’art. 50, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 prevede 
che gli organi di censimento possano avvalersi, per il personale esterno 
all’amministrazione, delle forme contrattuali flessibili e che i relativi costi sono esenti dal 
tetto di spesa di cui all’art. 9 comma 28 del medesimo decreto  trattandosi di contratti che 
possono essere stipulati dagli Enti nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi 
assegnate ai sensi del comma 1 dell’art. 50 limitatamente alla durata delle operazioni 
censuarie e, comunque, non oltre il 2013; 

Considerato che come compenso per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore, 
dal 3 settembre 2012 al 28 febbraio 2013, è stata prevista una somma massima pari a € 
10.000,00 lordi, omnicomprensivi; 

Preso atto che la somma necessaria per contrattualizzare il coordinatore per l’anno 
2012, pari al massimo ad € 6.666,67, risulta disponibile al Programma 3.2 “Valorizzare e 
diffondere l’informazione economico-statistica”, Progetto 30201 “Potenziare l'attività di 
produzione e di diffusione di informativa economica  e statistica”, Azione 3020105 
“Censimento Istat”; 
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Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
Visto lo Statuto vigente; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di approvare la graduatoria di merito così come risultante dal verbale redatto dalla 

Commissione tecnica di valutazione che fa parte integrante della presente 
determinazione (Allegato A  - Graduatoria); 

 
2. di proclamare vincitore della selezione la d.ssa Giuliani Gabriella; 
 
3. di disporre, ai sensi dell’art. 7 del bando, la pubblicazione sul sito della Camera di 

Commercio della sopra citata graduatoria di merito; 
 
4. di incaricare d.ssa Giuliani Gabriella, dello svolgimento dell’attività di coordinatore sul 

territorio della provincia di Pisa all’interno del progetto sul 9° Censimento generale 
dell’industria e dei servizi ed il Censimento delle istituzioni non profit, tramite la 
sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 
dal 3 settembre 2012 fino al 28 febbraio 2013, riconoscendo alla stessa un compenso 
complessivo massimo pari a € 10.000,00 lordi, su cui graveranno, per quanto di 
competenza del Collaboratore, le ritenute di legge e tutti gli altri oneri fiscali, 
assistenziale e previdenziali, dovuti in relazione all’incarico; 

 
5. di approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento dell’attività di coordinatore sul territorio della provincia di Pisa all’interno 
del progetto sul 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi ed il Censimento 
delle  istituzioni  non  profit  allegato  presente  determinazione  (Allegato  B   -  Contratto  
coordinatore); 

 
6. l’utilizzo di € 6.666,67, per la contrattualizzazione del coordinatore per l’anno 2012, 

graverà sul Programma 3.2 “Valorizzare e diffondere l’informazione economico-
statistica”, Progetto 30201 “Potenziare l'attività di produzione e di diffusione di 
informativa economica  e statistica”, Conto 330000 Azione 3020105 “Censimento 
Istat” (provvedimento di spesa n.403/12); 

 
7. di rendere noto, ai sensi dell’Art. 3 comma 18 (Pubblicità) della Legge n. 244 del 24 

dicembre 2007 “Finanziaria 2008”, sul sito istituzionale della Camera, i nominativi dei 
collaboratori, l’oggetto dell’incarico ed il relativi compensi; 
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8. la presente determinazione è immediatamente esecutiva per consentire la conclusione 
delle procedure di selezione entro il 3 agosto 2012; 

 
 
 

PER IL PARERE FAVOREVOLE   
DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il Responsabile Servizio Ragioneria   

(Rag. Sonia Bacci)   
   
   

IL RESPONSABILE P.O./   
PROCEDIMENTO   

(Dott. Alberto Susini)   
  IL SEGRETARIO GENERALE . 
  (Dott.ssa Cristina Martelli)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 08/08/2012 al 15/08/2012 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  
 


