Allegato n. 1 alla Determina n. 640 del 14/09/2011.
Verbale relativo all’avviso di selezione per soli titoli riservata al personale dipendente per la
formazione di una graduatoria di n. 3 coordinatori e di n. 26 rilevatori per il 15° Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni.
Alle ore 10,30 del 13/09/2011 presso la stanza del Capo Settore, il Dirigente Dott. Maurizio
Scimeca alla presenza di due testimoni: Sig.ra Catanzaro Eliana e Sig. Mantia Riccardo, prende atto
delle dichiarazioni presentate dai partecipanti circa la presenza di eventuali motivi ostativi
all’espletamento delle funzioni di coordinatori e/o rilevatori.
Il Dirigente prende atto, altresì, del rilievo presentato dalla sig.ra Crivello Giulia circa il fatto che
non le sia stata precedentemente computata l’antecedente “esperienza statistica” e, quindi,
attribuisce il punteggio aggiuntivo di riferimento, nonché della rinuncia da parte del Geometra
Sansone Giuseppe a svolgere l’incarico di rilevatore.
Il Dirigente, dopo aver effettuato la suddetta verifica ed accertamento delle dichiarazioni o rilievi,
formula la graduatoria definitiva in argomento come da allegato alla presente determina.
Il Dirigente, atteso che i Sig.ri Lombardo Tommaso, Tedesco Roberto e Malatia Fabio hanno
ottenuto lo stesso punteggio, decide prontamente di invitare gli stessi dipendenti ai fini
dell’effettuazione del sorteggio, sotteso all’individuazione del 3° Coordinatore e,
conseguentemente, degli altri due rilevatori.
Il Dirigente, prende atto che il sig. Tedesco Roberto presenta formale istanza di rinuncia a svolgere
le funzioni di Coordinatore e che il Sig. Lombardo Tommaso, invitato telefonicamente, per impegni
d’ufficio, dichiara di essere impossibilitato a presenziare al sorteggio.
Pertanto, il Dirigente, alla presenza del Sig. Malatia Fabio ed altri due impiegati (sig.ra Rosa Anna
Coffaro e Giovanna Ficicchia), procede al sorteggio per l’attribuzione dell’incarico di coordinatore
tra i sig.ri Malatia Fabio e Lombardo Tommaso.
Ad esito del sorteggio, il Dirigente attribuisce l’incarico di Coordinatore al Sig. Lombardo
Tommaso e, correlativamente, quello di rilevatore al Sig. Malatia Fabio.
Alle ore 11,30, si chiude la sessione di lavoro.
FIRME:
Il Dirigente: F.to Maurizio Scimeca
Il dipendente: F.to Sig.na Eliana Catanzaro
Il dipendente: F.to Sig. Riccardo Mantia

