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Allegato A) alla determina Responsabile U.C.C. n. 2 del 18/06/2019

VERBALE DI COSTITUZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO
DI RILEVATORE ESTERNO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore nove e minuti
trenta
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
Premesso che
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2019 del 15/04/2019 è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento, per gli adempimenti connessi al censimento permanente della popolazione
2019, ed è stato nominato responsabile dell'U.C.C il dipendente Sig. Fabio Amelotti - Responsabile Area
Amministrativa - Servizi Demografici;
-con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento n. 1 del 27/05/2019 è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di
rilevatori esterni, ai fini dell’affidamento dell’incarico di rilevatore;
-con il predetto avviso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Giarole in data
27/05/2019, è stata resa nota la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di affidare all’esterno
l’incarico di rilevatore per l’effettuazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni, con la fissazione al 11/06/2019 della scadenza per la presentazione delle domande da parte
delle persone interessate;
-entro il termine del 11/06/2019 sono pervenute al Protocollo del Comune n. 3 domande, dei seguenti
candidati:
1) MEMMOLO Manuela, nata a Casale Monferrato il 11/06/1991, residente in Giarole, in possesso
di Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, Laurea Triennale in Economia Aziendale e
Laurea Magistrale in “Management e Finanza” (domanda protocollata al n. 1840 in data
06/06/2019);
2) AMISANO Francesca, nata a Casale Monferrato il 05/09/1997, residente in Giarole, in possesso
di Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria (domanda protocollata al n. 1876 in data 10/06/2019);
3) AMISANO Nicolò, nato a Casale Monferrato il 09/12/1991, residente in Giarole, in possesso di
Diploma di Perito Agrario (domanda protocollata al n. 1877 in data 10/06/2019);

Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, esaminata la documentazione allegata alle singole
domande, constata che tutti e tre i candidati sopracitati sono in possesso dei requisiti richiesti per
partecipare alla selezione, e pertanto vengono ammessi tutti e tre alla medesima.

Procede quindi alla valutazione dei titoli dei singoli candidati, in base ai criteri indicati nell’avviso di
selezione pubblica, con le seguenti risultanze:
1) MEMMOLO Manuela:
TITOLI

PUNTI

Possesso di certificazione ECDL
Diploma di Scuola Superiore di secondo
grado - valutazione conseguita
Incarico di rilevatore in indagini ISTAT
svolte negli ultimi 10 anni, esperienza in
materia di rilevazioni statistiche
Documentata e provata conoscenza del
territorio comunale con riguardo a precedenti
censimenti
dell’agricoltura
o
della
popolazione
Possesso del diploma di laurea o diploma
universitario
TOTALE PUNTI

3
3
0

0

5
11

2) AMISANO Francesca:
TITOLI

PUNTI

Possesso di certificazione ECDL
Diploma di Scuola Superiore di secondo
grado - valutazione conseguita
Incarico di rilevatore in indagini ISTAT
svolte negli ultimi 10 anni, esperienza in
materia di rilevazioni statistiche
Documentata e provata conoscenza del
territorio comunale con riguardo a precedenti
censimenti
dell’agricoltura
o
della
popolazione
Possesso del diploma di laurea o diploma
universitario
TOTALE PUNTI

0
0
0

0

0
0

1) AMISANO Nicolò:
TITOLI

PUNTI

Possesso di certificazione ECDL
Diploma di Scuola Superiore di secondo
grado - valutazione conseguita
Incarico di rilevatore in indagini ISTAT
svolte negli ultimi 10 anni, esperienza in
materia di rilevazioni statistiche
Documentata e provata conoscenza del
territorio comunale con riguardo a precedenti
censimenti
dell’agricoltura
o
della
popolazione
Possesso del diploma di laurea o diploma
universitario
TOTALE PUNTI

0
3
0

0

0
3

Sulla base di quanto sopra il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
DICHIARA
Di costituire la seguente graduatoria:
1) MEMMOLO Manuela totale punti 11
2) AMISANO Nicolò
totale punti 3
3) AMISANO Francesca totale punti 0
Il presente verbale viene trasmesso all’organo di competenza per l’assunzione della relativa
determinazione di conferimento dell’incarico.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
F.to AMELOTTI Dr. Fabio

