
 

Comune di Sindia 
Provincia di Nuoro 

 
SELEZIONE PER IL PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (ISTAT) 
 

VERBALE N° 1 DEL 01/07/2022 
 
 
Il giorno 1° del mese di luglio dell’anno duemilaventidue, alle ore 10:00, si è riunita, regolarmente convocata, 
la commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di rilevatore per il censimento permanente della 
popolazione (Istat) - composta dai signori: 
 
Sulas Francesco - presidente 
Sanna Antonella - componente 
Barone Giuseppa Giovanna Lucia - componente e segretario verbalizzante 
 

La Commissione 
prende atto: 
a) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i suoi componenti ed i concorrenti; 
b) che i commissari non ricoprono cariche politiche o sindacali, e non sono stati designati dalle confederazioni 
ed Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali; 
c) della Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 150 del 01/07/2022, con la quale è 
stata indetta la selezione in argomento; 
d) del contenuto dell’Avviso pubblico del 06/06/2022 pubblicato all’albo pretorio di questo Comune e sul sito 
web istituzionale del Comune. 
 
La commissione prende atto che con il bando sono state rese note le norme per la partecipazione alla 
selezione e che nello stesso è stato stabilito che: 
 
SARANNO ASSEGNATI I SEGUENTI PUNTEGGI 
1. Per eventuale possesso di titoli universitari: 

 Punti 3 – per lauree vecchio ordinamento (minimo 4 anni di corso) 

 Punti 2 – per lauree brevi (3 anni di corso), con l’aggiunta di punti 1 nel caso di conseguimento anche 
della laurea specialistica; 

2. per eventuali precedenti esperienze: 

 massimo punti 8 – per precedenti esperienze in materia di rilevazioni statistiche previste dall’ISTAT 

 massimo punti 2 - per precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, 
elettorali dei Comuni 

 massimo punti 1 – per precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti 
pubblici o privati 

3. per il voto ottenuto all’esame di maturità: 

 da 36 a 38 punti 0 

 da 39 a 42 punti 1 

 da 43 a 46 punti 2 

 da 47 a 49 punti 3 

 da 50 a 53 punti 4 

 da 54 a 57 punti 5 

 da 58 a 60 punti 6 

 60 con lode punti 8 
Voti espressi in centesimi 

 Da 60 a 65 punti 0 

 Da 66 a 71 punti 1 

 Da 72 a 77 punti 2 

 Da 78 a 83 punti 3 

 Da 84 a 89 punti 4 

 Da 90 a 95 punti 5 

  



 Da 96 a 100 punti 6 

 100 con lode punti 8 
I voti eventualmente espressi in altri sistemi di ponderazione saranno ripartimentati in centesimi. 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità ai più giovani di età. 
 
La Commissione inoltre accerta che alla selezione sono stati ammessi a partecipare n. 5 concorrenti, così 
come risulta dalla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n°150 del 01/07/2022. 
Si procede, quindi, all’analisi delle domande di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei punteggi 
per i titoli ai candidati secondo i criteri stabiliti nel bando di selezione e come sopra indicati. 
 
In base ai risultati riportati nell’ALLEGATO A) al presente verbale la Commissione formula la seguente 
graduatoria di merito dei candidati: 
 

 COGNOME  NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 SCANU ALESSIA 6 

2 DELRIO ANTONIO 5 

3 SECHI  GIANPIERO 5 

4 MURA VALENTINA 4 

5 SENES MARIA 2 

 
La Commissione dispone che la graduatoria finale dei candidati con l’indicazione del punteggio da ciascuno 
riportato, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy, venga pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo pretorio del Comune. 
 
Infine, la Commissione dispone perché il verbale e gli atti relativi alla procedura selettiva, siano trasmessi al 
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Sindia, per i provvedimenti di competenza. 
 
La seduta si toglie alle ore 11:15 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Sulas Francesco – Presidente ______________________ 
 
 
Sanna Antonella – Componente _____________________ 
 
 
Barone Giuseppa Giovanna Lucia - Componente e segretario verbalizzante ___________________________ 


