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Qr/v. /,,e c IJFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

- 5 ill J. yuiPFAIE DI \aERIFIC-{ DELL'TDoNEITÀ DEGLI ASPIRANTI RILEVATORT

15" CENSIMENTO GENERAI-E DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011

L'anno duemilaundici addì 5 (cinque) del mese di ottobre alle ore 12,20, la sottoscritta responsabiÌe
dell'U.C.C. verifica l'idoneità degli aspiranti dlevatod per il censimento in oggetto.

LA RESPONSABILE U.C.C.

Rilevato che gli aspiranti rilevatori che haflno r6golaÍnente ftequentato il corso di istruzione
sono in numero di 9 (nove);

Ritenuto di adeguare il giudizio di idoneita a quanto stabilito dalle istuzioni ISTAT e dal
programma svolto duratrre il corso di istruzionel

Ritenuto di dichiarare NON IDONEO il cardidato che non ha partecipato regolamènte al
corso o che non ha supemto 10 (dieci) punti nei test d'idoneità;

Considerato che tutti i candidati hanno partecipato regola.fmente al colso,
Sottopone gli aspiranti presenti di cui fa l'appello alle previste pmve consistenti in dsposte

multiple sintetiche sui principali argomenti trattati duante il corso;
Dall'esame degli elaborati e dalle cognizioni dimostÉte dagli aspiranti la sottosciitta

responsabile U.C.C. athibuisce ad essi il seguente punteggio:

N , Coonomè e Nome punteqqio consequiio
1 CALIO'CALOGERO 1 7
2 GERIVIANOTTA ROSALIA 1 7
3 LEIIZIA GIUSEPPA 1 7
4 NARDO CONO 1 7
5 TRIPICIANO ANTONINO 1 7
6 ARCODIA CONO 1 4

7 CALCERANO ANNA RITA 1 4
8 PITINGA TERESA '14

I RIFICI I\4ASSIMO 1 l

Pedanto, risultano tutti e 9 i candidati idonei a svolgere le mansioni di rilevatore per il 15"
censimento generale della popolazione e delle abitazioni;

Trasmette il prcsente verbale agli intercssati per il confedmento deif incarico, al Responsabile
dell'Albo Pretorio e al Responsabile del sito istituzionale per la pubblicazione.
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