VERBALE N. 1 in data 12.07.2021
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA FORMAZIONR DI UNA
GRADUATORIA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 INCARICO DI RILEVATORE

VERBALE:
a) Valutazione titoli b) Formazione graduatoria

L'anno duemila ventuno, addì dodici del mese di luglio alle ore 14.00 presso l’Ufficio del Segretario del
Comune di Nomaglio , il sottoscritto COSTANTINO Giuseppe Segretario Comunale, organo monocratico,
prende visione delle domande presentate e procede alla valutazione comparativa dei titoli di studio dei
candidati per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarico di rilevatore per il censimento
della popolazione 2021,
si prende atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati:
-

PAGNETTI FILIPPO
CRESTO MISEROGLIO WILLIAM
GALVANI CHIARA

Richiamata quindi la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 2 del
24.06.2021, con la quale veniva approvato l’avviso pubblico con 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
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:
Precedenti esperienze di lavoro o formative inerenti indagini statistiche eseguite per conto dell’Istat o di
altri enti di ricerca (massimo punti 7);




come rilevatore:
come coordinatore:

punti 4
punti 5

Diploma di scuola media superiore:






valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100:
valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100:
valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100:
valutazione dal 55/60 a 60/60 e dal 91/100 a 100/100:

punti 2
punti 4
punti 6
punti 8

Titoli di studio universitari:






Laurea triennale in discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali:
punti 2
Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di laurea (DL-vecchio ordinamento) in
discipline diverse da quelle statistiche, economiche o sociali: punti 3
Laurea triennale o Diploma Universitario in discipline statistiche, economiche o sociali: punti 4
Laurea specialistica, Laurea magistrale, Diploma di Laurea (DL-vecchio ordinamento) in
discipline statistiche, economiche o sociali: punti 5

In caso di possesso di più lauree tra quelle indicate verrà valutata solo quella superiore o quella a cui è
attribuito il punteggio maggiore.

Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti 8):





Possesso ECDL:
Esami universitari di informatica:
Frequenza a corsi di informatica di almeno 30 ore:

punti 4
punti 3 per ogni esame
punti 1 ogni 30 ore

Residenza anagrafica:

Residenza anagrafica nel Comune di Nomaglio:

punti 6

A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della Legge 191/98.

Il Responsabile preso atto dei titoli procede all’attribuzione dei punteggi per ogni candidato:
CANDIDATO

PUNTEGGI RIFERITI AI VARI TITOLI

PAGNETTI FILIPPO
CRESTO MISEROGLIO WILLIAM

ESCLUSO per mancata consegna del documento d’identità
14

GALVANI CHIARA

14

Il responsabile del Servizio, dopo aver assegnato i punteggi di cui sopra stila la seguente graduatoria:

N. D’ORD.

Cognome Nome

Data di nascita

Punteggio totale

1
2

GALVANI CHIARA
CRESTO MISEROGLIO
WILLIAM

23/03/2000
18/07/1991

14
14

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Giuseppe COSTANTINO):

