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COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  416  REG. GEN. 
N.  99  REG. SERVIZIO 
DEL 09/07/2019  

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione  
2019 - Approvazione verbale commissione e nomina 
vincitori           

 

Richiamato il Decreto Sindacale  n. 64 del 20.05.2019 di nomina della Dr.ssa Maria Agnese Abis, per 
l’espletamento dell’incarico di posizione organizzativa. 

Richiamate: 

- la legge 27/12/2017, n. 205 recante ‘’Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018 – 2020 dall’anno 2018’’, art. 1 commi da 227 a 237, con la quale sono stati 
indetti e finanziati i censimenti permanenti; 

- la Determinazione del Servizio Amministrativo n. 219/55 del 16/04/2019, con cui è stato costituito l’Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Santa Giusta; 

- la circolare n.1 dell’ISTAT prot. 0680983/19 del 02/04/2019 recante “Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni 2019: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) – 
Nomina Responsabile Ufficio Comunale di Censimento (UCC)"; 

- la circolare n. 2 dell’ISTAT prot. 1143857/19 del 20.05.2019 recante ‘’Circolare n. 2 - Censimento 
permanente della popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori 
di back office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale’’; 

- la circolare n. 3 dell’ISTAT prot.1201365/19 del 29.05.2019 recante ‘’Censimento permanente della 
popolazione 2019 – struttura del contributo forfettario variabile’’; 

Dato atto che : 

- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 330/79 del 13.06.2019 è stata indetta una 

selezione pubblica - per soli titoli - per la formazione di una graduatoria per il conferimento di n.5 incarichi di 

rilevatore; 

- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 382/95 del 02.07.2019 è stata nominata 

la commissione ai fini della valutazione dei titoli e della formazione della graduatoria 

- con la stessa determinazione è stato approvato l’elenco delle domande ammesse, pari a 10, e non 

ammesse, pari a 1. 

Acquisito il verbale della Commissione esaminatrice del 05.07.2019 relativo alla seduta durante la quale sono 

stati valutati i titoli dichiarati dai partecipanti ed è stata stilata la graduatoria provvisoria dei concorrenti; 

Rilevato di dover approvare le risultanze delle operazioni della Commissione e la relativa graduatoria di merito; 

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 

D.P.R. n.62/2013 e che sono state osservate le misure anticorruzione previste nel vigente P.T.P.C.T.; 

Richiamati: 

- Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche; 

- il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche; 

DETERMINA 
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Di approvare il verbale della commissione esaminatrice del 05.07.2019, agli atti d’ufficio, e la graduatoria di 
merito dei concorrenti per il conferimento di incarico di rilevatore in occasione del Censimento permanente della 
popolazione - Anno 2019, composta da n. 10 idonei, come sotto riportata: 

n. Nome e Cognome 
Punteggio 

Laurea 
Punteggio 
rilevazioni 

Punteggio 
ECDL 

Anno di 
nascita 

TOT. 

1 MANCA CRISTIANA 5 0 0 1989 5 

2 ORRU’ PAOLA 5 0 0 1971 5 

3 SANNA PAOLA 3 0 0 1988 3 

4 ATZORI ELISA 2 0 0 1986 2 

5 DIANA DONATELLA 1 0 1 1974 2 

6 DALL’OCCO SILVIA 0 0 1 1991 1 

7 ARESU LUISELLA 0 0 1 1967 1 

8 CASULA IVANA MARIA 0 Non Valutabile 0,8 1965 0,8 

9 ORTU GIANCARLO 0 0 0 1976 0 

10 SECCHI PALMAROSA 0 0 0 1956 0 
 

Di dare atto che, in caso di punteggio identico, i concorrenti, come previsto dall’art. 6 dell’avviso di selezione, 
sono stati posizionati nella graduatoria di merito in relazione alla minore età anagrafica; 

Di stabilire che, anche nelle more dell’effettuazione delle verifiche di rito, si procederà ad assegnare l’incarico 
di rilevatore ai primi 5 concorrenti in graduatoria, risultati vincitori della selezione in questione, anche al fine di 
consentire l’avvio delle attività di formazione. 

Di dare atto che: 

- in caso di rinuncia da parte dei candidati risultati vincitori e/o negli altri casi previsti dalle norme, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria; 

- il rapporto con il rilevatore verrà regolato da apposito contratto, da stipularsi ai sensi dell’art. 2222 del codice 
civile, nella modalità di lavoro autonomo occasionale, secondo le indicazioni fornite dall’Istat; 

Di incaricare il Dott. Spiga Luca, di procedere a contattare i primi  5 concorrenti in graduatoria. 

Di disporre la pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale nella sezione 
Bandi di concorso Amministrazione trasparente;  
 

La Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 

Dr.ssa Maria Agnese Abis 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 
 


