COMUNE DI BUGGERRU
PROVINCIA SUD SARDEGNA
09010 via Roma, 40
tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424
pec. comune.buggerru@pec.it
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA E CONTABILE

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
A N. 2 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO
2022
VERBALE DI COLLOQUIO
(22 Luglio 2022)

L’anno 2022 il giorno 22 Luglio alle ore 10.15 nella sala consiliare di questo Ente sono presenti il
commissario dell’ufficio Comunale di censimento Istruttore Amministrativo contabile , Sig,ra Maria
Cristina Lampis, con l’assistenza dell’istruttore tecnico Ing. Simone Usai per effettuare, in seduta
pubblica, le operazioni di selezione per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a n. 2 rilevatori per il censimento
permanente della popolazione anno 2022.
VISTA la Circolare n. 1 dell’ISTAT del 21 Febbraio 2022 protocollo n. 0453086/22 con la quale si
forniscono indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle principali caratteristiche
della rilevazione, a modalità e tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli Uffici Comunali
di Censimento;
VISTA la Circolare n. 2c del 09 Maggio 2022 protocollo 1037905/22 che, in base alle indicazioni
riportate nella predetta circolare, il Comune di Buggerru partecipa alle rilevazioni campionarie
annuali “Rilevazione areale” (IST‐02493) e “Rilevazione da Lista” (IST‐02494) che si svolgeranno nel
quarto trimestre del 2022;
PREMESSO CHE:


Con determinazione n. 91 del 06/06/2019 è stato individuato il responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento nella persona della dipendente dott.ssa Chiara Silanus



Con determinazione n. 85 del 05/07/2022 del Responsabile dell’Area Amministrativa
Finanziaria e Contabile è stato approvato lo schema di avviso per la selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria ai fini della nomina di rilevatori necessari per coprire il
fabbisogno del Comune



l’avviso sopracitato è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo ente in data 05/07/2022;





sono pervenute all’Ufficio preposto n. 04 domande di partecipazione alla procedura selettiva
per il conferimento di rilevatore di cui in oggetto e di seguito riportate:
Protocollo n.

Data

0004554

19/07/2022

0004555

19/07/2022

0004556

19/07/2022

0004580

20/07/2022

in data odierna, tutti i canditati che hanno avanzato domanda di partecipazione, si sono
presentati per sostenere il colloquio finalizzato alla formazione della graduatoria di cui ai
punti precedenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO alle ore 10:20 ciascun candidato ha provveduto all’estrazione della
numerazione con la quale si è stabilito l’ordine di chiamata per la selezione;
A seguito del colloquio avvenuto, previa estrazione, da parte di ciascun concorrente delle domande
inerenti il Censimento e sulla base del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli
precedentemente effettuato, secondo quanto previsto dall’avviso Pubblico soprarichiamato si è
pervenuti alle seguenti risultanze:

Protocollo n.

Data

Punteggio
valutazione
Titoli

Punteggio
valutazione
colloquio

Valutazione
Punteggio
Totale

0004580

20/07/2022

6,00

30,00

36,00

0004555

19/07/2022

6,00

28,00

34,00

0004554

19/07/2022

6,50

26,00

32,50

00045556

19/07/2022

5,00

22,00

27,00

Concluse le operazioni si è formulata la graduatoria definitiva che sarà approvata con separato atto.
La seduta termina alle ore 11:05.
Del che si redige il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Istruttore Amministrativo Contabile ‐ Commissario
F.to Maria Cristina Lampis

L’istruttore tecnico ‐ Commissario
F.to Ing. Simone Usai

