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15 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI:
SELEZIONE DEI RILEVATORI.
VERBALE
Oggi PRIMO SETTEMBRE 2011 nella casa Comunale di Salcedo, alle ore 11.30, si e’
riunita la commissione nominata con determinazione n. 61/T del 29 agosto 2011, al fine di
procedere alla selezione, per soli titoli, di numero 2 (due) rilevatori per il prossimo
censimento della popolazione e delle abitazioni, nelle persone di :
ANDREATTA dott. NADIA

Segretario- Direttore Generale
PRESIDENTE

VILLANOVA BIANCAROSA

Collaboratore Contabile
COMPONENTE

GASPARINI GIUSEPPE

resp. dell’Ufficio Comunale di Censimento
COMPONENTE con funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti sopra descritti sono tutti presenti.
Premesso che:
- con determinazione n. 50/T in data 14 luglio 2011, è stato approvato l’Avviso pubblico
per la selezione dei rilevatori necessari per lo svolgimento delle indagini per conto dell’Istat,
finalizzate alle rilevazioni censuarie ed in particolare al regolare espletamento del 15°
censimento della popolazione e delle abitazioni indetto per il 9 ottobre 2011;
- l’avviso pubblico per soli titoli, all’uopo predisposto per la selezione in argomento, e’ stato
pubblicato sul sito del Comune di Salcedo dal 15 luglio 2011 al 10 agosto 2011;
- il termine ultimo previsto dal bando per presentare richiesta di partecipazione alla
suddetta selezione, e’ stato fissato alle ore 12,30 del giorno 10 agosto 2011;
- sono pervenute, entro il temine anzidetto, n° 3 (tre) domande, presentate da:
1) VALENTE GIOVANNA - domanda pervenuta in data 04 agosto 2011 al n° 2553 di
protocollo;
2) COVOLO SABRINA – domanda pervenuta in data 09 agosto 2011 al n° 2620 di
protocollo;
3) RADIN ROMINA – domanda pervenuta in data 10 agosto alle ore 10,30, al n° 2643 di
protocollo;
- tutte le istanze sono pervenute entro le ore 12.30 del giorno 10 agosto 2011 (termine
perentorio).
Tutto ciò premesso;

La Commissione come sopra costituita, previa verifica ed accertamento dell’inesistenza di
condizioni di incompatibilità con i candidati (parentela, affinità od altro), esamina il bando di
selezione definendo le seguenti specificazioni criteriali:
a) in relazione al punto 4) lettera D) “CONOSCENZA E CAPACITA’ D’USO DEI PIU’
DIFFUSI STRUMENTI INFORMATICI”, stabilisce le seguenti precisazioni integrative, al
fine di applicare con coerenza i criteri gia’ stabiliti:
nel caso si verifichino le situazioni di indicazione di conoscenza di un programma con
l’omissione del grado di conoscenza del medesimo, ovvero non sia indicato il
programma specifico conosciuto ma sia indicata una categoria generica (ad es.
videoscrittura): in entrambi i casi sara’ attribuito il punteggio minimo previsto
(sufficiente);
b) in relazione al punto 4 lettera C) “SERVIZI ED INCARICHI SVOLTI PRESSO GLI
UFFICI COMUNALI”, saranno valutati solo gli incarichi svolti sotto qualsiasi forma ed a
qualsiasi titolo, purche’ attinenti alla selezione in argomento.
A questo punto, la Commissione procede ad esaminare le domande pervenute, accertando
che rispondano ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione,
così come previsti dall’ISTAT, quali:
- Età non inferiore ai 18 anni;
- Possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o equipollente;
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti politici;
- Mancanza di procedimenti penali;
- Disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio del Comune
di Salcedo per raggiungere i soggetti da intervistare;
- Per gli appartenenti ad altri Paesi dell’UE, conoscenza – letta, scritta e parlata – della
lingua italiana.
Tutti i requisiti devono risultare posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
Pertanto, la Commissione giudica regolari le domande pervenute, e le ammette tutte alla
presente selezione.
La Commissione procede, quindi, all’assegnazione del punteggio, sulla base di quanto
stabilito nell’avviso di selezione e nella specificazione dei criteri come riportati più sopra.
La Commissione, valutati i titoli in tal senso, ottiene le seguenti risultanze:

Generalità del
candidato
VALENTE
GIOVANNA
COVOLO
SABRINA
RADIN
ROMINA

punteggio
diploma
di scuola
media
Data di nascita superiore

punteggio
capacità
punteggio d’uso
titoli di
degli
studio
strumenti totale
universitari informatici punteggio

19/02/1979

8

2

2

12

05/05/1983

6

1

3

10

12/04/1970

4

-

1,5

5,5

Prende atto, inoltre, che nessuno dei tre candidati anzidetti, sulla base di quanto da essi
dichiarato, ha svolto incarichi, a qualsiasi titolo, presso gli uffici comunali, né incarichi per
rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’Istat.
La Commissione, sulla base dei punteggi assegnati, forma la conseguente graduatoria di
merito per soli titoli, con la precisazione che a parità di punti, sarà preferito il candidato più'
giovane di età così come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n° 127/97, come
modificato dall’art. 2, comma 9, della Legge n° 191/98.
Graduatoria di merito
GENERALITA’ DEL
CANDIDATO
1 VALENTE
GIOVANNA
2 COVOLO
SABRINA
3 RADIN
ROMINA

DATA DI
NASCITA

TOTALE DEL
PUNTEGGIO
ASSEGNATO
19/02/1979
12
05/05/1983

10

12/04/1970

5,5

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 12,15, e dispone la trasmissione della
graduatoria al Responsabile del Servizio per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Il Presidente

_________________________________________

I Commissari

_________________________________________
_________________________________________

