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GRADUATORIA N. 1 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA NOMINA DI N. 6 RILEVATORI 

NELL’AMBITO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI 2021 (Candidanti in possesso del requisito lett. i) dei “Requisiti per l’ammissione alla 

selezione”) 

 

IL RESPONSABILE P.O. I SETTORE 

 

Visto l’avviso di selezione pubblica prot. n. 21467 del 24.06.2021, integrato con avviso del 06.07.2021, 

pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

Visto l’elenco dell’Ufficio Protocollo del 12.07.2021 relativo alle n. 30 (trenta) domande pervenute, ridotte 

a n. 29 per successiva rinuncia datata 22.07.2021, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 

24849; 

Esaminate dette domande, redige la seguente graduatoria comprendente i candidati in possesso del requisito 

di cui alla lett. i) dei “Requisiti per l’ammissione alla selezione” previsto dal suddetto avviso: 

 

  N. 

d’ord. 

 

Cognome e nome 

Laurea o 

Diploma 

Laurea 

Residenza 

Comune     

di 

Policoro 

Disoccupati, 

Innoccupati, 

Studenti 

 

Totale 

punteggio 

 

Esito 

domanda 

1 Farella Chiara 3 3 5 11 Selezionata 

2 Gialdini Egidio 3 3 5 11 Selezionato  

3 Loconsolo Giusi -- 3 5 8 Selezionata  

4 De Roma Immacolata 3 -- 5 8 Selezionata  

5 Iannuzziello Anna Rita -- 3 5 8 Selezionata  

6 Salluce Mario 3 -- -- 3 Selezionato 

7 Manolio Gilberto -- -- -- -- Idoneo 

Dà atto che: 

-tutte le domande sono risultate idonee in quanto i concorrenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti 

dall’avviso di selezione pubblica; 

-nella redazione della graduatoria, a parità di punteggio, è prevalsa la minore età, così come stabilito 

nell’avviso di selezione pubblica; 

-risultano selezionati per l’attribuzione di incarico di rilevatori i primi sei classificati in graduatoria, salvo 

scorrimento della stessa in caso di rifiuto o di successive rinunce, impedimenti o revoche dell’incarico, fino 

al fabbisogno complessivo previsto nell’avviso di selezione; 

-l’attribuzione definitiva dell’incarico di Rilevatore è subordinata: 

• alla frequenza obbligatoria dello specifico corso di formazione; 

• alla dichiarazione di non ricoprire altri incarichi di Rilevatore nell’ambito del Censimento 

Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021; 

• alla stipula del contratto di collaborazione autonoma occasionale art. 2222 c.c.; 

-la presente graduatoria avrà validità fino al termine delle operazioni del Censimento Permanente 2021; 

-la pubblicazione della presente graduatoria sul sito istituzionale del Comune di Policoro nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso avrà valore a tutti gli effetti di notifica ai partecipanti alla 

selezione.   

 Policoro, li 23 luglio 2021   IL RESPONSABILE P.O. I SETTORE 

           F.to  Antonio Labriola 
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