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RELAZIONE DESCRITTIVA PROGETTO 
“9° CENSIMENTO GENERALE DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI E DELLE  

ISTITUZIONI NON PROFIT” 
 
Premessa 
Con 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”  è stato indetto e finanziato il ”9° Censimento generale dell’industria e 
dei servizi ed il Censimento delle istituzioni non profit”. 
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) che individua 
nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) le amministrazioni 
presso le quali costituire gli Uffici Provinciali di Censimento (UPC), cui sono affidate le 
operazioni di rilevazione. 
Con apposite circolari ISTAT sono stati definiti gli aspetti organizzativi e tecnici di rilevazione e 
le modalità di selezione e reclutamento di coordinatori e rilevatori. 
In ottemperanza alle disposizioni della circolare ISTAT n.1 del 14 marzo 2012, la Camera di 
Commercio di Pisa, con propria determinazione n. 105 del 27 marzo 2012, ha costituito presso 
l’Ufficio Studi, Statistica e Relazioni esterne l’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) della 
provincia di Pisa e nominato il suo responsabile. 
 
Finalità 
Con il Censimento, l’Istat intende raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema economico a livello di 
grande dettaglio territoriale; 

 Approfondire la conoscenza di specifici aspetti del sistema produttivo producendo insiemi 
informativi mirati a differenti sottopopolazioni di imprese e a specifici domini di analisi; 

 Consentire l’ampliamento, l’aggiornamento ed il miglioramento della qualità dei registri 
statistici delle imprese, delle istituzioni non profit mediante l’integrazione di basi di dati 
di fonte amministrativa. 

 
Contenuti dell’attività  
Le attività da svolgere per la realizzazione del progetto, in qualità di Coordinatore e sotto la 
supervisione del responsabile dell’Ufficio Provinciale di Censimento cui spetta il compito di 
sollevare dall’incarico il coordinatore le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle 
operazioni censuarie, sono le seguenti: 

 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 unità di rilevazione ai rilevatori; 
 Fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; 
 Coordinare le attività di rilevazione; 
 Coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti; 
 Monitorare l’andamento della rilevazione; 
 Riferire al responsabile dell’UPC e al Responsabile Istat Territoriale (RIT) di competenza 

eventuali problematiche riscontrate; 
 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. 
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Nello svolgimento dei compiti assegnati il coordinatore sarà tenuto al rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. 196/2003 e del 
segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 322/89 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Oltre alle attività sopra citate il coordinatore dovrà svolgere ogni altro compito che si renderà 
necessario per il corretto svolgimento delle operazioni (predisposizione di rendiconti, verbali, 
comunicazioni, redazione di note periodiche relative all’attività svolta e supporto 
nell’accertamento di eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta) ed improntare la sua 
attività alla massima collaborazione con il responsabile dell’UPC. 
 
 
Caratteristiche del progetto 
Le attività sopra elencate sono strettamente legate all’attuazione del progetto e dovranno essere 
realizzate tra il 3 settembre ed il 28 febbraio 2013 salvo eventuale proroga al massimo di tre 
mesi. 
Considerato il tipo di impegno richiesto e le modalità di attuazione dell’incarico sarà fortemente 
auspicabile un impiego a tempo pieno da parte del coordinatore. 
 
Professionalità e requisiti richiesti 
I coordinatori devono essere in possesso del diploma di laurea di secondo livello conseguito nelle 
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 psicologiche, 
scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, sociologia, statistica nonché i diplomi 
di laurea equipollenti del vecchio ordinamento.  
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 la comprovata 
capacita d'uso dei più diffusi strumenti informatici. È considerato, altresì, titolo preferenziale il 
master e il dottorato di ricerca, pertinente alle classi di laurea elencate. 


