Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/802013 Fax 0782/804469

Email: anagrafe@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

SELEZIONE PER IL PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE
PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (ISTAT)
VERBALE N° 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno, alle ore 17,40 nella sede del Comune,
sito in Piazza San Giuseppe n. 6, Ufficio del Responsabile del Servizio Amministrativo, sono
presenti i componenti della Commissione esaminatrice delle domande pervenute per la selezione
per il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione (Istat),
nominati con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 57 del 28/06/2021
nelle persone dei signori:
1. Dott.ssa Doriana Schirru, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Isili –

Presidente;
2. Dott.ssa Carta Paola Giacomina, dipendente dell’Ente – componente esperto;
3. Sig.ra Giorgia Spanu, dipendente dell’Ente – Segretario verbalizzante.

Assunta la Presidenza, la Dott.ssa Schirru Doriana apre la seduta.
La Commissione prende atto:
a) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i suoi componenti ed i concorrenti;
b) che i commissari non ricoprono cariche politiche o sindacali, e non sono stati designati dalle

confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali, e gli stessi sono stati
autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza per l’espletamento del presente incarico;
c) della Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 48 del 17/06/2021, con

la quale è stata indetta la selezione in argomento;
d) del contenuto del Bando pubblico del 17/06/2021 pubblicato all’albo pretorio di questo Comune

e sul sito web istituzionale del Comune.
La commissione prende atto che con il bando sono state rese note le norme per la partecipazione
alla selezione e che nello stesso è stato stabilito che:
“titoli saranno valutati sino ad un massimo di 20 punti secondo le seguenti modalità:
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1. Diploma di maturità:

Votazione su base 60 Votazione su base 100 Punti
Da 36 a 42

da 60 a 70

1

Da 43 a 49

da 71 a 82

2

Da 50 a 55

da 83 a 92

3

Da 56 a 60

da 93 a 100

4

2. Laurea v.o./Specialistica/Magistrale conseguita in discipline statistiche, economiche o sociali: punti 3.
3. Laurea triennale in discipline statistiche, economiche o sociali: punti 2.
4. Laurea v.o./Specialistica/Magistrale/Laure breve conseguita in altre discipline: punti 1.

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una,
quella a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
5. Esperienze lavorative:

Precedenti esperienze lavorative in qualità di rilevatore per le indagini ISTAT punti 1 per ciascuna
indaginefino al massimo di punti 8 complessivi.
6. Documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base (Patente Europea

ECDL ocertificazioni equipollenti): punti 1.
A parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato più giovane di età.

La Commissione inoltre accerta che alla selezione sono stati ammessi a partecipare n. 3 concorrenti e
sono stati esclusi n. 2 concorrenti per mancanza di requisiti, così come risulta dalla determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrativo n. 57 del 28/06/2021.
Si procede, quindi, all’analisi delle domande di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei
punteggi per i titoli ai candidati secondo i criteri stabiliti nel bando di selezione e come sopra indicati.
Dall’esame dei titoli, dichiarati da ciascun candidato, risulta la seguente valutazione effettuata in
ordine di arrivo delle istanze di partecipazione al protocollo e riportata nella seguente tabella:
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Selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione Istat

5276 del
17/06/2021

LUSSU

5427 DEL
24/06/2021

FAEDDA MAURO

5456 DEL
25/06/2021

USALA

FEDERICA

5484 DEL
28/06/2021

TOLA

MATTEO

5490 DEL
28/06/2021

DESSI’

DANIELA

FEDERICA

TOTALE

NON AMMESSA
PER MANCANZA
REQUISITO
OMISSIS

4

NON AMMESSA PER
MANCANZA
REQUISITO
OMISSIS

5
3

OMISSIS

In base ai risultati suindicati la Commissione formula la seguente graduatoria di merito dei candidati:

Selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della
popolazione Istat
Graduatoria
n.
1

COGNOME
TOLA

NOME
MATTEO

TOTALE
5

2

FAEDDA

MAURO

4

3

DESSI’

DANIELA

3

3

PUNTEGGIO RESIDENZA A
TERTENIA

PUNTEGGIO CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

PUNTEGGIO ESPERIENZE
LAVORATIVE

PUNTEGGIO LAUREA
V.O./SPEC./MAG DISC.
STATISTICHE/ECONOMICHE/
SOCIALI
PUNTEGGIO LAUREA
TRIENNALE DISC.
STATISTICHE/ECONOMICHE/
SOCIALI
PUNTEGGIO LAUREA IN
ALTRE DISCIPLINE

PUNTEGGIO DIPLOMA

NOME

COGNOME

PROTOCOLLO

Punteggi

La Commissione dispone che la graduatoria finale dei candidati con l’indicazione del punteggio
da ciascuno riportato, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy, venga
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo
pretorio del Comune.
Infine, la Commissione dispone perché il verbale e gli atti relativi alla procedura selettiva, siano
trasmessi al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Isili, per i provvedimenti di
competenza.
La seduta si toglie alle ore 18.05.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to Dott.ssa Doriana Schirru – Presidente;
F.to Dott.ssa Carta Paola Giacomina – componente esperto;
F.to Sig.ra Giorgia Spanu – Segretario verbalizzante
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