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Servizio elettorale e statistica 

 
 

OGGETTO: RETTIFICA ALLEGATO A) DELLE DETERMINAZIONI N. 197 DEL 

12/03/2018 E N. 223 DEL 20/03/2018 GRADUATORIA RILEVATORE 

ISTAT. 

 

IL DIRETTORE 

IL DIRETTORE 

Richiamata la deliberazione C.C. n° 17 del 22 marzo 2018 relativa all’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2018/2019/2020; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n° 6683 del 28 febbraio 2014 con il quale è 

stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa ELISABETTA ANGELA PENNISI l’incarico di 

responsabile della posizione organizzativa corrispondente alla direzione dell’Area 4 RISORSE 

UMANE - DEMOGRAFICI/ELETTORALE/STATISTICA per il periodo di un anno corrente dal 

10 marzo 2014; 

Visti i provvedimenti prot. n° 7432 del 10 marzo 2015, prot. n° 10309 del 10 marzo 

2016 e prot. n° 9504 del 08 marzo 2017 mediante i quali il Sindaco pro-tempore Sig. Gian Franco 

Cappai ha confermato l’incarico dianzi detto fino a nuova organizzazione di cui si doterà la nuova 

Amministrazione; 

  Richiamate le proprie determinazioni n. 197 del 12/03/2018 e n. 223 del 20/03/2018 

con le quali veniva approvata la graduatoria di coloro che hanno presentato istanza nei termini 

previsti per  essere nominati rilevatore per le indagini ISTAT;  

  Accertato che per mero errore materiale è stato indicato errato, nel bando di 

selezione, l’indirizzo PEC al quale indirizzare le domande, pertanto sono stati omessi dalla 

graduatoria alcuni nominativi di aspiranti rilevatori che pur avendo inviato la richiesta nei termini e 

con le modalità indicate dal bando avevano usato come indirizzo di spedizione quello errato; 

Tenuto conto che con avviso pubblicato il 22 Marzo 2018 si invitavano, coloro che  

erano in grado di dimostrare l’avvenuta spedizione della domanda nell’indirizzo PEC errato ma 

comunque effettuata entro i termini previsti dal bando, ad un nuovo della richiesta corredata dalla 

prova di avvenuto precedente invio; 

  Tenuto conto che i nominativi omessi sono a parità di punteggio con altri aspiranti 

alla nomina di rilevatore ed è pertanto necessario l’inserimento in graduatoria in ordine di età 

rispetto agli altri nominativi; 

  Accertata la necessità delle correzioni da apportare alla graduatoria per la regolarità 

degli atti; 

 



D E T E R M I N A 

 

 Di inserire nella graduatoria di cui all’allegato A) della determina n. 197 del 12/03/2018 e n. 

223 del 20/03/2018 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 

nominativi correggendo la posizione in graduatoria dei nominativi già inseriti: 

- Camba Elisabetta Vilia nata a Cagliari il 23/07/1988 punti 8; 

- Boi Tiziana nata a Cagliari il 19/11/1982 punti 7; 

- Dessi’ Maria Antonietta nata a Cagliari il 12/02/1979 punti 7; 

- Rescaldani Rossella nata a San Gavino M. il 18/11/1973 punti 7; 

- Putzu Maria Grazia nata a Cagliari il 24/12/1961 punti 5; 

- Monne Lucrezia Elena nata a Nuoro il 23/04/1984 punti 1; 

 

 

   

  

Selargius, lì 04/04/2018 

 

        IL DIRETTORE D’AREA 

              Dott.ssa Elisabetta Angela Pennisi
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 


