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OGGETTO: NOMINA RILEVATORE PER INDAGINI ISTAT - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 

 

IL DIRETTORE 

Richiamata la deliberazione C.C. n° 14 del 16 marzo 2017 relativa all’approvazione 

del Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 6683 del 28 febbraio 2014 con il quale è 

stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa ELISABETTA ANGELA PENNISI l’incarico di 

responsabile della posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 RISORSE 

UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICA per il periodo di un anno corrente dal 

10 marzo 2014; 

Visti i provvedimenti prot. n° 7432 del 10 marzo 2015, prot. n° 10309 del 10 marzo 

2016 e prot. n° 9504 del 08 marzo 2017 mediante i quali il Sindaco pro-tempore Sig. Gian Franco 

Cappai ha confermato l’incarico dianzi detto fino a nuova organizzazione di cui si doterà la nuova 

Amministrazione; 

  Vista la circolare del 19/01/2018 prot. N. 86815/18 con la quale l’ISTAT comunica 

che il Comune di Selargius è inserito fra i comuni campione dell’Indagine “Aspetti della vita 

quotidiana” 2018,  impartisce le istruzioni per lo svolgimento della rilevazione, comunica i 

compensi spettanti al rilevatore dell’indagine, i tempi della rilevazione e nell’allegato C) le linee 

guida per l’individuazione da parte dei comuni dei rilevatori delle indagini campionarie sulle 

famiglie; 

  Premesso che con circolare del Direttore Area 4 del 25/01/2018 veniva invitato il 

personale dipendente interessato ad essere nominato rilevatore, in possesso dei requisiti minimi 

richiesti dall’ISTAT, a far pervenire la propria disponibilità; 

  Accertato che entro il termine del 02/02/2018 non sono arrivate richieste; 

  Rilevato che il 09/02/2018 è stato pubblicato, nel sito istituzionale del Comune 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, un bando di selezione pubblica, per soli 

titoli, per la formazione di una graduatoria triennale per l’assegnazione di incarichi di rilevatore 

statistico per le indagini ISTAT; 

  che sono stati indicati i requisiti minimi: 

- Età non inferiore a 18 anni; 

- Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- Godimento dei diritti politici; 



- Non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso, né essere stati 

interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla 

nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

- Di essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- Conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici; 

- Disponibilità a spostarsi, a proprie spese, in varie zone del territorio cittadino, al 

fine di raggiungere le sedi oggetto della rilevazione; 

- Idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore statistico; 

 

inoltre sono stati indicati i requisiti preferenziali e criteri di valutazione: 

- Residenza nel comune di Selargius punti 5; 

- Titoli di studio di grado superiore al diploma di scuola secondaria di secondo 

grado max punti 5:  

a) Laurea Magistrale o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

in discipline statistiche o economiche punti 5; 

b) Laurea triennale o diploma universitario in discipline statistiche o economiche 

punti 4; 

c) Laurea Magistrale o specialistica o diploma di laurea di altro tipo (vecchio 

ordinamento) punti 2; 

d) Laurea triennale o diploma universitario di altro tipo punti 1; 

 

e) rilevazioni effettuate per conto dell’ISTAT o altri Istituti di indagini 

demoscopiche max punti 5: 

1. punti 2 per ciascuna indagine ISTAT; 

2. punti 1 per ciascuna indagine di istituti diversi; 

 

Nel bando viene anche indicato che a parità di punteggio verrà data priorità al candidato più 

giovane e che le istanze devono pervenire entro le ore 13:30 del giorno 23/02/2018 oltre alla 

descrizione del trattamento economico e la tipologia e durata del contratto; 

 

Dato atto che sono pervenute al servizio protocollo di questo comune n.  65 domande da 

parte di aspiranti a far parte della graduatoria di cui all’oggetto di cui n. 3 non possono essere 

accolte per i motivi indicati a fianco di ogni nominativo di cui all’allegato A) ; 

 

che a seguito delle dichiarazioni di ciascun aspirante viene attribuito un punteggio variabile 

secondo i criteri di valutazione previsti dal bando e in base a questi punteggi viene redatta la 

graduatoria di cui all’allegato A); 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di approvare la graduatoria di cui all’allegato A) che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

di incaricare il Responsabile del Servizio Statistica e Censimenti della convocazione del 

primo classificato e di porre in essere tutta la procedura necessaria al fine della nomina quale 

rilevatore ISTAT per l’indagine “Aspetti della vita quotidiana” 2018; 

 

di disporre nel caso di indisponibilità del primo classificato la convocazione dei nominativi 

successivi fino all’individuazione del primo nominativo utile all’espletamento dell’assegnazione 

dell’incarico. 

   



  

Selargius, lì 09/03/2018 

 

        IL DIRETTORE D’AREA 

              Dott.ssa Elisabetta Angela Pennisi
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 
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