COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 5
e-mail: info@comune.boroneddu.or.it;
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI
RILEVATORE PER IL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.

VERBALE N. 1 DEL 05.09.2011

L’anno 2011 del giorno 05 del mese di SETTEMBRE, alle ore 16.00, si è riunita la Commissione,
nominata con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 95 del 01.19.2011, per
la valutazione delle domande pervenute al protocollo entro il termine stabilito, nelle seguenti
persone:
1. Daniela Murru, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Boroneddu, in qualità
di PRESIDENTE;
2. Sig.ra Pinna Maria Salva Responsabile dell’Ufficio Comunale di censimento, già Responsabile dell’Ufficio Comunale di statistica;
3. Fabrizio Agus, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune e collaboratore all’interno dell’Ufficio Comunale di censimento.
Premesso che:








Con determinazione n. 31 del 30.03.20011 della Responsabile dell’Area amministrativa è stato costituito l’Ufficio Comunale di censimento;
Il Responsabile dell’Ufficio Censimento è la Sig.ra Pinna Maria Salva, già responsabile dell’Ufficio Comunale di statistica (delegata);
Il fabbisogno di rilevatori è determinato in n. 1 unità, sulla base delle unità da censire;
Per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori, che si svolgeranno nei mesi di
settembre e ottobre 2011, l’ufficio ha avviato la procedura per il reclutamento di n. 1 rilevatore esterno;
Con Decreto del Sindaco n. 4 del 17.08.2011 si procedeva all’approvazione del bando per la selezione di n. 1 rilevatore per il censimento di cui trattasi;
Entro il temine stabilito dal bando, ossia entro il 29.08.2011, è pervenuta al protocollo del Comune
solo n. 1 richiesta di partecipazione alla selezione;
LA COMMISSIONE

Passa all’esame dell’unica domanda pervenuta e rileva che come previsto dal bando riporta esternamente
la dicitura “Selezione rilevatori”. Passa alla lettura del nominativo del concorrente, poiché non indicato
all’esterno della busta pervenuta. Il nominativo della persona è sig. Pinna Marco di Boroneddu.
Considerato che non si rilevano cause ostative e di incompatibilità tra il candidato ed i componenti della
commissione, si procede alla lettura della dichiarazioni effettuate dal stesso. Egli risulta in possesso dei
requisiti minimi per la partecipazione alla selezione ossia:
- è in possesso del diploma di scuola media superiore,
- è cittadino italiano,
- parla e scrive correttamente la lingua italiana,
- è residente nel Comune di Boroneddu,
- è iscritto nelle liste di collocamento come disoccupato,

-

gode dei diritti politici, non ha riportato condanne penali, possiede l’idoneità fisica all’impiego,
è disponibile ad operare a tempo pieno in qualsiasi zona del territorio comunale,
conosce l’uso del computer e dei software usati comunemente.

A corredo della dichiarazione è stata allegata la fotocopia del documento d’identità.
Pertanto, si passa alla valutazione dei titoli dichiarati.
Considerato che nel bando di selezione non vengono ben definite le modalità di attribuzione
dei punteggi e trattandosi di solo n. 1 richiesta pervenuta, la commissione dispone di attribuire
al candidato il massimo dei punteggi per ciascun titolo posseduto, ossia:
punti 2 per il Diploma di scuola media superiore;
punti 4 perché in possesso di Laurea Specialistica;
punti 2 per aver già svolto nell’anno 2011 l’incarico di rilevatore per il Censimento generale dell’agricoltura per conto dell’Agenzia Regionale Laore.
Pertanto il totale dei punteggi attribuiti è pari a 8.
La commissione prende atto del punteggio conseguito dal candidato Sig.Marco Pinna di
Boroneddu e da atto che esso risulta vincitore della selezione per la quale si è autocandidato. Egli
è comunque tenuto alla presentazione delle certificazioni in originale o in copia conforme dei titoli
dichiarati. Sarà cura del Responsabile dell’Ufficio Censimento Comunale aver cura
dell’accertamento dei requisiti.
Letto, Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniela Murru

I COMPONENTI
F.to Maria Salva Pinna
F.to Fabrizio Agus

