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V E R B A L E 

 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019 - Reclutamento di n. 1 rilevatore - 

Graduatoria. 

     

  
 
L’anno duemiladiciannove, addì VENTISEI del mese di LUGLIO, alle h. 13,00 presso la Sede Municipale, sita 

in P.zza A. Moro, 6  - Ufficio di Censimento, alla presenza dei Sigg.: 

- Fullone Giuseppa – Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

- Ippolito Francesco – Resp.le dell’Area Affari Generali – Personale – Teste; 

- Santacolomba Carmela – Istruttore Amministrativo Area Affari Generali – Personale – Teste con 

funzioni di verbalizzante; 

 si procede alla visione e valutazione delle istante pervenute per il reclutamento di n. 1 rilevatore per il 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019. 

 

Premesso che:  

 

- con nota prot. 1780158/18 del 10.12.2018, l’ISTAT comunicava che il Comune di Lascari rientra fra 

quelli che saranno coinvolti nell'edizione del censimento permanente 2019, sia per la rilevazione Areale 

che per la rilevazione da lista; 

 

- con determinazione n. 156 del 16.04.2019, è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento, 

chiamando a farne parte i seguenti dipendenti: 

1. Fullone Giuseppa –  Responsabile dei Servizi Demografici, Anagrafe e S.C. – Responsabile UCC  

2. Santacolomba Carmela – Istruttore Amministrativo – Coordinatore  

3. Fesi Maria Teresa – Istruttore Amministrativo - Operatore di back-office; 

 

- con determinazione n. 270 del 16.07.2019 è stata modificata la costituzione del suddetto Ufficio nel 

modo seguente: 

1. Fullone Giuseppa –  Responsabile dei Servizi Demografici, Anagrafe e S.C. – Responsabile UCC  

2. Santacolomba Carmela – Istruttore Amministrativo – Operatore di back-office  

3. Fesi Maria Teresa – Istruttore Amministrativo - Operatore di back-office  

ed al contempo è stata indetta una selezione interna, per il reclutamento di n. 1 rilevatore per il 

censimento di cui si tratta, per soli titoli, tra il personale dipendente dell’Ente, sia di ruolo che a tempo 

determinato, approvando il bando ed il modello di domanda di ammissione e stabilendo, quale termine 

ultimo per la presentazione delle istanze, il 23/07/2019 h. 12:00; 

 

- i predetti atti sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi e Concorsi; 

http://www.comune.lascari.pa.it/


Ciò premesso, si prende visione delle n. 2 domande di ammissione pervenute, entro il termine stabilito, 

dai candidati di seguito riportati, per procedere alla loro valutazione comparativa sui requisiti e titoli 

dichiarati, per la formazione della relativa graduatoria: 

 

1) GULIOSO ROSARIA - 2)   POLIZZOTTO MICHELE 

 

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli, l’avviso di cui sopra stabiliva i seguenti criteri di punteggio: 

 

a) diploma di scuola media superiore – geometra (max punti 4): 

b) titoli di studio universitario – architettura/ingegneria (max punti 4): 

c) Incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT nell’ultimo decennio (max punti 4); 

 

Si procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi per ogni candidato: 

 

n. 

ord. 

 

Cognome e nome 

Requisito di cui 

alla lett. a) 

Requisito di cui 

alla lett. b) 

Requisito di cui 

alla lett. c) 

 

T O T A L E 

1 GULIOSO ROSARIA 0 4 0 4 

2 POLIZZOTTO MICHELE 1 0 4 5 

 

Il Responsabile dell’U.C.C., dopo aver assegnato i punteggi di cui sopra, stila la seguente graduatoria: 

 

n. 

progr 

 

Cognome e nome 

 

T O T A L E 

1 POLIZZOTTO MICHELE 5 

2 GULIOSO ROSARIA 4 

 

Il Responsabile dell’U.C.C. chiude la seduta alle h. 13,20 e rimette gli atti al Responsabile dell’Area Affari 

Generali – Personale per gli adempimenti conseguenziali. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

      Il Responsabile dell’U.C.C.  F.to Fullone Giuseppa 

  

      Il teste    F.to Ippolito Francesco 

 

      Il teste    F.to Santacolomba Carmela  

    

 

 


