Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

Settore 5 – Transizione Digitale
Ufficio Comunale di Censimento - ISTAT
settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it
Codice Fiscale / P. IVA 00342960838 – PEC: comunenaso@pec.it

Oggetto: Procedura per la selezione interna di numero 4 (quattro) unità a cui assegnare l’incarico di
RILEVATORE ISTAT per l’espletamento delle operazioni del Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2022 costituite dalla Rilevazione AREALE (IST-02493) e dalla
Rilevazione da LISTA (IST-02494) con l’allegato schema di Domanda di partecipazione;

Verbale delle Operazioni di Selezione
n. 01 del 12/07/2022
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L'anno Duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Luglio, (12/07/2022) alle ore 08:30 nell'Ufficio
del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento del Settore 5 della Transizione Digitale, si è avviata la
procedura selettiva di cui all'oggetto. A tal proposito:
Si da atto che:
 Con la Circolare 2c concernente l’Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2022: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494),
pervenuta agli atti di questo Comune in data 23/05/2022 al protocollo nr. 8053, l’ISTAT ha fornito le
indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle
fasi e al calendario delle attività previste per le rilevazioni censuarie del 2022, al numero di famiglie
campione stimate per entrambe le rilevazioni, al numero stimato dei rilevatori, alla costituzione dei Centri
Comunali di Rilevazione (CCR) e alla gestione del materiale, includendo inoltre, la quantificazione dei
contributi previsti per singolo comune;
 Tra le indicazioni evidenziate all’UCC è stato raccomandato di mettere in pratica le disposizioni emanate
dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio Comunale di Censimento e di svolgimento delle
operazioni di rilevazione;
Preso atto che:
 Al fine di dare seguito alle suddette indicazioni in merito alla costituzione dell’UCC, con nota del
27/05/2022, in atti al Protocollo nr. 8290, il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento ha avviato
la procedura selettiva per il reperimento di nr. 4 rilevatori nell’ambito delle risorse umane dipendenti di
questo Ente;
 In relazione alla suddetta procedura, con la citata nota del 27/05/2022, sono stati trasmessi ai Responsabili
di Settore, dell’Albo Pretorio e del Sito Istituzionale del Comune di Naso (www.comune.naso.me.it),
l’avviso e lo schema di Domanda di partecipazione con preghiera di procedere alla pubblicazione della
stessa documentazione dalla data di trasmissione fino alla data di scadenza prevista per il 15/06/2022.
 Nell’avviso di cui sopra sono stati indicati i termini e le modalità per l’esecuzione dell’incarico di rilevatore
esterno;
 Con nota del 06/07/2022 al protocollo nr. 14892, il Responsabile del Settore 1 Amministrativo ha attestato
che:
o l’avviso e lo schema di Domanda di partecipazione di che trattasi sono stati pubblicati all’albo pretorio
on line di questo Comune al nr. 538 dalla data del 27/05/2022 alla data del 15/06/2022;
o Entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 15/06/2022 alle ore 13:00, come chiaramente indicato
nell’avviso selettivo pubblicato è pervenuta al Protocollo nr. 8515 del 01/06/2022 l’istanza della
dipendente Sig.ra PATERNO’ Maria Lucrezia;
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Per quanto sopra premesso, il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, procede
all'esame dell’istanza pervenuta secondo le indicazioni procedurali nell’avviso selettivo indicate.
Preliminarmente rileva che:
 L’istanza della Sig.ra PATERNO’ Maria Lucrezia, nata a Naso (ME) il 17/01/1963 è pervenute entro
i termini di scadenza nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all’art. 4 dell’avviso;
 La candidata Sig.ra PATERNO’ Maria Lucrezia ha dichiarato di possedere i requisiti minimi necessari
indicati all’art. 1 dell’Avviso di Selezione. Ovvero:
o avere età non inferiore a 18 anni;
o essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado di Ragioniere e Perito
Commerciale conseguito presso l’Istituto Commerciale F.P. merendino di Capo d’Orlando nel
luglio 1983 con la Votazione di 38/60;
o saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e di possedere adeguate conoscenze
informatiche (internet, posta elettronica);
o esperienza in materia di rilevazioni statistiche giusto attestato di partecipazione al corso di
formazione sul “Censimento Permanente della Popolazione”, organizzato dall’Istat in collaborazione
dell’Ufficio Provinciale di Censimento e tenutosi nelle date del 13 e 27/09/2018 presso i locali della
sede della Città Metropolitana di Messina;
o avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
o di godere dei diritti politici;
o non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
o avere cittadinanza italiana;
o di essere dipendente presso il Comune di Naso;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
o Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC_ISTAT) del Comune di Naso durante
le operazioni di Censimento svolte nell’anno 2018;
o Residenza nel territorio del Comune di Naso;
Verificata la documentazione di cui sopra, si può attestare che:
 In relazione all’esame dei requisiti richiesti ed in possesso della candidata così come dichiarati nell’istanza
presentata, la domanda di partecipazione della Sig.ra PATERNO’ Maria Lucrezia può essere considerata
AMMESSA;
Terminata la valutazione di ammissione dell’istanza, si procede alla valutazione del punteggio acquisito dalla
candidata nei termini indicati nell’avviso di selezione.
A tal proposito si dà atto quanto segue:
Titoli

Punteggio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto
Commerciale F.P. merendino di Capo d’Orlando nel luglio 1983 con la
Votazione di 38/60;
Esperienze lavorative in qualità di rilevatore per indagini ISTAT:
Attestato di partecipazione all’incontro Formativo sul “Censimento
permanente della Popolazione” Messina, 13 e 27/09/2018;
Documentata conoscenza e uso del PC e dei sistemi informatici di base;
Residenze del Comune di Naso;
Attestato di partecipazione ai lavori di Studio sul tema “Cittadinanza e
Norma Antiabusivismo” – Troina (EN), 19/09/2019;
Attestato di partecipazione al Seminario “Le Nuove Sfide per gli Ufficiali
di Stato Civile e Anagrafe: ANPR, CIE, DAT, CITTADINANZA” Monopoli
(BA), 18 e 19/10/2018;
Totale
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Alla luce delle risultanze dell’esame dell’istanza e della documentazione in essa prodotta, dopo avere verificato
il punteggio totale attribuito alla candidata, si definisce la graduatoria generale come segue:

N.

1

Candidato

Punteggio

PATERNO’ Maria Lucrezia

6

quindi la graduatoria finale espressa in relazione al punteggio di merito è la seguente:

N.

1

Candidato

Punteggio

PATERNO’ Maria Lucrezia

6

Per quanto sopra, terminati i lavori di esame dell’istanze pervenute come sopra indicato, con la presente si dispone:
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L’istanza di partecipazione della Candidata Sig.ra PATERNO’ Maria Lucrezia, pervenuta in atti al
Protocollo Generale nr. 8515 del 01/06/2022 alle ore 09:47:
1. è da considerarsi rispettosa dei termini fissati all’art. 4 dell’avviso di selezione ed è quindi da
RITENERE AMMESSA;
2. Il punteggio di valutazione determinato attraverso l’esame della documentazione presentata per la
collocazione nella graduatoria di merito è il seguente: PUNTI 6.

Per le motivazioni sopra riportate, la Candidata Sig.ra PATERNO’ Maria Lucrezia si colloca al 1° posto
nella Graduatoria generale di merito all’uopo redatta e qui di seguito richiamata:
N.

1

Candidato

Punteggio

PATERNO’ Maria Lucrezia

6

A conclusione dei lavori, si rimanda il presente verbale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e la
definitiva approvazione della Giunta Municipale per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza.
Alle ore 08:50 si dichiarano chiusi i lavori.
Responsabile
Ufficio Comunale di Censimento
Geom. Rosario Giuseppe CALIO’
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