Prot. n. 99 del 10.1.201

Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
…………..
VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER L’APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEI CANDIDATI SELEZIONATI IDONEI - BANDO DI SELEZIONE DI 5 VOLONTARI
DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO L'ENTE COMUNALE DI
TERRANOVA SAPPO MINULIO.
L’anno 2011 il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 15,15 in Terranova Sappo Minulio, presso l’Ufficio del
Responsabile dell’U.T.C., si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati in relazione al bando di selezione di
5 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale presso l'ente comunale di Terranova Sappo Minulio,
previa convocazione recante prot. n. 3985 del 11.11.2011, pubblicata all’albo pretorio comunale, alla presenza dei
Commissari Signori:
- Arch. Nicola Donato, Responsabile U.T.C. dell’Ente, in qualità di Presidente;
- Dr. Giovanni Cosentino, Segretario Comunale dell’Ente, in qualità di commissario;
- D.ssa Strano Angela, Componente distretto socio-sanitario n° 3 - Taurianova, in qualità di commissario.
Alle ore 14,00, dopo aver definito e predisposto l’elenco delle domande da sottoporre ai candidati ammessi al
colloquio, si è proceduto alla selezione mediante colloquio dei candidati ammessi giusta nota prot. n. 3985 del
11.11.2011 sopra menzionata.
PREMESSO:
o Che con delibera G.C. n. 22 del 29.03.2011 si è provveduto ad affidare incarico a soggetto specializzato nella
progettazione, per la redazione di n. 1 progetto di servizio civile nazionale;
o Che dal 23.09.2011 al 21.10.2011 è stato regolarmente pubblicato ed affisso all’Albo Pretorio dell’Ente, oltre
che sul sito web dell’Ente medesimo, il bando per la selezione di 5 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale presso l'ente comunale di Terranova Sappo Minulio ai sensi della vigente normativa
nazionale e regionale in materia;
o Che con verbale n. 1 del 11.11.2011 della Commissione si è provveduto ad individuare e redigere l’elenco dei
candidati ammessi (tot. 15) ed esclusi (tot. 6) al colloquio, fissandolo per la data odierna, ore 15:00, e
dandone adeguata pubblicizzazione per come previsto dalla normativa vigente;
o Che al colloquio, dei 15 candidati selezionati, si sono presentati in totale n. 12 candidati e precisamente i
seguenti soggetti:
- Ferrinda Giuseppe;
- Accardo Rocco;
- Artieri Domenico;
- Artieri Eduardo;
- Attanà Fabio;
- D’Aloi Maria Rosa;
- Leonardis Fabio;
- Paonessa Simona;
- Romeo Riccardo;
- Viola Ramona;
- Votano Noemi;
- Zito Eleonora.
risultando assenti n. 3 candidati e precisamente i seguenti soggetti:
- Albanese Dario;
- Citroni Salvina;
- Morabito Tiziana;
tutto ciò premesso,

LA COMMISSIONE VALUTATRICE
dopo aver sentito al colloquio i candidati ammessi presentatisi, sulla base delle domande precedentemente predisposte
ed effettuate, oltre che dei titoli posseduti da ciascuno per come espressamente previsto nel bando, ed aver assegnato i
relativi punteggi;
APPROVA
-

l’allegata graduatoria dei candidati alla selezione di 5 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale presso l'ente comunale di Terranova Sappo Minulio, prendendo contestualmente atto della
mancata presentazione al colloquio dei soggetti citati in premessa;
STABILISCE

-

come per legge, che la medesima graduatoria venga tempestivamente pubblicata nei modi e termini previsti
dalla legge e che agli interessati venga data regolare comunicazione circa l’esito della selezione.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene regolarmente sottoscritto.
I MEMBRI della commissione:
f.to DR. GIOVANNI COSENTINO

f.to D.SSA ANGELA STRANO

IL PRESIDENTE
f.to Arch. NICOLA DONATO

