COMUNE DI CANTIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106
e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018
IL Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
PREMESSO CHE
•

in esecuzione della propria determinazione n. 117 del 04 giugno 2018 ad oggetto: Censimento
permanente della popolazione 2018 - Avvio delle procedure di reclutamento dei rilevatori è stata
indetta pubblica selezione per la predisposizione di una graduatoria unica da cui attingere
collaboratori autonomi a cui affidare l’incarico di rilevatore, sulla scorta di apposito disciplinare di
incarico, con esclusione dalla selezione dei dipendenti di questo Comune;

•

i requisiti professionali e criteri di selezione per l’ammissione, in base al paragrafo 2.3 della
circolare ISTAT n. 1, sono:

 avere età non inferiore a 18 anni;
 essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente;
 conoscere e saper usare i più diffusi strumenti informatici;
 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
 godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali;
 avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione europea;
•

costituiscono titolo preferenziale:

 essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti
esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di
precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati
 il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche,
economiche o sociali; precedenti esperienze di supervisione o coordinamento in indagini
statistiche;
•

la preselezione dei richiedenti si svolgerà sulla base dei seguenti requisiti oggettivi:
 titolo di studio, con preferenza per chi sia in possesso del diploma dilaurea o del diploma
universitario, in particolare nelle discipline statistiche, economiche o sociali;
 età, con preferenza a parità di titolo di studio per i più giovani;

•

entro il 28 giugno 2018, termine previsto dal bando, sono pervenute n. 3 richieste per svolgere il
servizio di rilevatore da parte dei Sigg.ri:

a) Mosca Sabrina (prot.3305 del 27.06.2018)
b) Uguccioni Giacomo (prot. 3325 del 28.05.2018)
c) Ceripa Daniela (prot. 3335 del 28.06.2018)

TUTTO CIO’ PREMESSO,
procede alla verifica delle richieste pervenute, dalle quali emergono le seguenti risultanze:
a) Mosca Sabrina nata a Gubbio il 14.12.1992, residente a Cantiano, in possesso del diploma di
Scuola Media Superiore di II°,
• ha svolto le funzioni di rilevatore ISTAT per le operazioni relative al 15° censimento generale
della popolazione presso il comune di Cantiano.
b) Uguccioni Giacomo nato a Cattolica il 11.01.1989, residente a Tavullia, in possesso di Laurea
Magistrale in Geografia, ha svolto le seguenti attività lavorative:
• Indagini di mercato e indagini di settore per SAL ENGINEERING;
• Attività di cartografia del network di risorse aziendali in campo TLC presso Gruppo
Mercantile Servizi SpA;
• Indagini statistiche sul patrimonio edificato di archeologia industriale e catalogazione nelle
banche dati presso IBC Emilia Romagna;
• operazioni di acquisizione e processa mento dati presso SAL ENGINEERING.
c) Ceripa Daniela nata a Como il 21.05.1980, residente a Cantiano, in possesso del diploma di
Scuola Media Superiore di II°,
• ha svolto le funzioni di segretario di seggio in occasione delle consultazioni elettorali,
• svolge l’attività di commerciante dal 2004 a tutt’oggi,
• ha effettuato uno stage estivo presso la Federazione Provinciale dei coltivatori diretti dal
02 al 19 settembre 1998.
SULLA BASE DEI REQUISITI POSSEDUTI DA OGNI RICHIEDENTE E SULA BASE DEI
TITOLI DI PREFERENZA, PROCEDE A REDIGERE LA SEGUENTE GRADUATORIA:
1. Uguccioni Giacomo
2. Mosca Sabrina
3. Ceripa Daniela
Tali candidati saranno ammessi ad un apposito corso di istruzione al termine del quale il Responsabile
dell’UCC verificherà l’idoneità dei partecipanti.
Le date ed il luogo del corso di istruzione e della relativa prova selettiva saranno resi noti esclusivamente
mediante pubblicazione di idoneo avviso sulla apposita pagina del sito istituzionale
www.comune.cantiano.pu.it
Cantiano 13 luglio 2018

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
F.to Patrizia Fratini
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)

