COMUNE DI FERENTILLO
Provincia

di

Terni

VERBALE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019
il giorno 04 luglio 2019 alle ore 10,50 presso l’ufficio dei servizi demografici, La sottoscritta MARCHI Mirella
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento prende visione delle domande presentate e procede alla
valutazione comparativa dei requisiti e titoli di studio dei candidati per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della popolazione 2019, riservato al
personale esterno.
-Si prende atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati:
1) ROSSETTI ELISA;
2) TAZZA FEDERICA;
-Premesso che fra la sottoscritta e i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV
grado incluso;
-Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 149 del 03/06/2019, con la quale veniva
approvato l’avviso pubblico e schema di domanda per la selezione per titoli dei rilevatori statistici per il
censimento in oggetto;
-Si procede quindi alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla selezione previsti dall’avviso riservato a
personale esterno a questo Comune e procede quindi alla valutazione dei titoli preferenziali. Nella
valutazione dei titoli preferenziali l’avviso di cui sopra stabilisce di adottare i seguenti criteri di punteggio:
TITOLI PREFERENZIALI

1

2

Precedente esperienza di rilevatore statistico nell’ambito di
indagini previste dal sistema statistico nazionale o per
indagini organizzate esclusivamente dal servizio statistica
dei comuni o di altri enti pubblici appartenenti al sistan.
(Per ciascuna rilevazione punti 10 fino ad un massimo di 2
rilevazioni)
Rilevatore o coordinatore in precedenti censimenti della
Popolazione
CURRICULUM FORMATIVO

Punteggio massimo 40

punti 10 per ciascuna rilevazione
fino a massimo punti 20

punti 20
Punteggio massimo 10

3

Laurea specialistica /magistrale in discipline statistiche di
cui al vecchio ordinamento precedente al DM 509/99 o
lauree equipollenti ai sensi di legge

punti 10

4

Laurea triennale in statistica DM 509/99 (37) DM270/04
(L41) o diploma universitario in statistica

Punti 6

5

Altro diploma di laurea specialistica o magistrale diverse da
quelle di cui al punto 1

punti 4

6

Laurea triennale o diploma universitario diversi da quelli di
cui al punto 2

Punti 2

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il candidato più giovane d’età.

Il responsabile preso atto dei titoli procede all’attribuzione dei punteggi per ogni candidato:
Punteggi riferiti ai vari titoli
Candidato
Titoli 1

Titoli 2

Titoli 3

Titoli 4

Titoli 5

Titoli 6

Titoli 6

Totale

ROSSETTI Elisa

0

20

0

0

5

0

0

20

TAZZA Federica

20

20

0

0

5

0

5

40

Il responsabile del Servizio, dopo aver assegnato i punteggi di cui sopra stila la seguente graduatoria:
N.
d’ord.

Cognome e nome

Punteggio
totale

1

TAZZA Federica

40

2

ROSSETTI Elisa

20

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.20

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
Mirella Marchi
Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005

