COMUNE DI SERRAMANNA

SETTORE :

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile:

Scarpa Antonio

DETERMINAZIONE N.

513

in data

04/09/2019

OGGETTO:
"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019"
- Procedura selettiva per titoli finalizzata al conferimento di 8 (otto)
incarichi di operatore di censimento/rilevatori - Approvazione
graduatoria provvisoria e nomina incaricati a seguito di verifica
documentale.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

Richiamato il Decreto di nomina sindacale n°30/2019 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile dell'Area amministrativa;
Richiamate le precedenti determinazioni nn°431 e 462/2019 relative alla nomina dei componenti
interni dell'U.C.C. (personale di staff e operatori di back office) oltre alla costituzione del C.C.R
presso il servizio anagrafe e all'avvio delle procedure selettive per il reperimento degli 8 (otto)
rilevatori esterni, nel rispetto delle modalità di selezione e dei requisiti professionali stabiliti
dall’ISTAT, in particolare al punto 1 della Circolare ISTAT numero 2 del 20.05.2019
Atteso che, in data 12/08 /2019 si è provveduto all'estrazione dei candidati con formazione della
relativa graduatoria provvisoria come da verbale allegato alla presente;
Atteso che, tra le domande presentate, tre di esse risultano complete della comprovata esperienza
mentre, ulteriori undici domande di partecipazione alla selezione, riportano dichiarazioni del
possesso di esperienza in ambito statistico senza fornire elementi di valutazione in tal senso;
Considerato che, come da avviso di selezione, art. 2, quarto cpv (che recita: “Ai fini del
conferimento degli incarichi, l'amministrazione si riserva di chiedere ai candidati la presentazione
dei documenti attestanti il possesso dei seguenti requisiti, salvo quelli che l'amministrazione stessa
può verificare.”), questa amministrazione ha proceduto a richiedere a tali candidati l'integrazione
documentale e che sette di essi hanno provveduto a tale incombenza;
Atteso che, dalla analisi delle integrazioni fornite, è emerso che cinque candidati, oltre a quelli già
individuati in sede di prima verifica, sono in possesso dei requisiti di cui al sopracitato articolo
dell'Avviso Pubblico;
Rilevato che, pertanto, il numero di candidati in possesso dei requisiti di priorità di cui al
richiamato art. 2 terzo capoverso è pari a otto e nello specifico i seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•
•

MASTINU MARTA
MURGIA MAURA
PAHLER CARLO
PUSCEDDU ALESSANDRA
PASCHINA CHIARA
PODDA MARIA LUISA
PODDA ALESSANDRA
PALA GIANLUCA

Atteso che, stante la necessità di individuare tra i suddetti candidati i sei da nominare quali
rilevatori effettivi e i due supplenti, è necessario provvedere a una nuova estrazione, nella quale i
primi sei estratti verranno nominati rilevatori effettivi mentre i non estratti saranno individuati quali
supplenti.
Considerato che, in caso di defezioni dei suddetti, si provvederà mediante scorrimento della
graduatoria allegata al presente atto, citata al terzo punto delle premesse;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del
richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Di procedere all'estrazione per l'individuazione delle sei figure alle quali saranno affidati gli
incarichi di operatore di censimento/rilevatori per la gestione delle operazioni relative al
“Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019”. L'estrazione si svolgerà il
05/09/2019 alle ore 10.00 presso l'Aula Consiliare del Comune di Serramanna, Via Serra 40 primo
piano, in seduta aperta al pubblico.
Il Responsabile dell'Area
Dr. Antonio Scarpa
(F.to digitalmente)

