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Protocollo:iilZS del 15/09/2017
VERBALE N. 1 DELLA COMMISSSIONE VALUTATRICE PER L'APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI
CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI E DEL CALENDARIO DEI COLLOQUI PER IL BANDO DI SELEZIONE DI
N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO L'ENTE
COMUNALE DI CHIARAVALLE CENTRALE.

L'anno 2017 il giorno quattrordici del nnese di Settembre alle 10,00 in Chiaravalle Centrale, presso
l'ufficio del Responsabile del Settore Affari generali, si è riunita la Commissione esaminatrice per la
selezione di n. 4 volontari da impegnare nel progetto di servizio civile "Be Happy/' composta dai signori:
• Dott.ssa Rosa Villirillo ,
Responsabile Settore Affari Generali -Presidente;
• Dott.ssa Sabrina Capogreco , Dipendente Comunale(Contrattualizzata fino al 31/12/2017);
Componente
• Rag. Vincenzo lozzo ,
Responsabile Settore Finanziarie-Componente,

alla presenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa Ornella Chiara Gallo, dipendente comunale
(contrattualizzata fino al 31/12/2017), si è proceduto all'esame delle domande presentate dai candidati
al fine di valutarne l'ammissibilità e la convocazione per i successivi colloqui, in relazione al bando di
selezione di n. 4 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale presso l'Ente Comunale di
Chiaravalle Centrale.

Preliminarmente, la Commissione procede alla verifica delia compatibilità fra i componenti della
Commissione medesima ed i candidati , nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del
regolamento delle assunzioni, al fine di accertare che non ricorrono casi di incompatibilità.
Esaurita la predetta disamina, ai sensi degli artt. ^1 e 52 C.C., viene constatato che la stessa ha dato
esito negativo, in relazione ai rapporti di coniugio, parentela o affinità fra i componenti della
commissione ed i candidati, nonché fra i componenti stessi.

Premesso:
-Che il Comune di Chiaravalle Centrale, Ente accreditato per la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale, ha presentato in data 17/10/2016, il progetto "Be Happy" da realizzarsi nel 2017 che
prevede l'utilizzo di n. 4 volontari;
-che con determina dirigenziale N. 4238/2017è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi
nella Regione Calabria tra i quali risulta quello presentato da questo Comune"Be Happy";
- che è stato pubblicato nell'apposita sezione( Servizio Civile) del Sito Istituzionale, il Bando e i relativi
allegati per la selezione di N. 1471 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella
Regione Calabria, predisposto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
unitamente alla sintesi del progetto "Be Happy";
-Che sono pervenute al protocollo dell'Ente N. 7 domande;
-Che con determina dirigenziale N. 66 del 06.09.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice per
la formazione della graduatoria dei volontari;
-Che la Commissione si è regolarmente riunita e prende atto che sono state presentate n. 7(sette)
domande di cui n. 2 domande sono pervenute fuori termine;
- che la Commissione avendone ravvisata la regolarità formale delle n. 5 domande pervenute nei
termini previsti dal bando, ha ritenuto ammetterle per la partecipazione alla selezione;
-Che la Commissione ha stabilito pertanto di procedere ai colloqui dei candidati nella seduta
contestualmente fissata in data 03.10.2017 dalle ore 10,00 presso la sede Comunale;
-Che la Commissione , infine, stabilisce sin d'ora che la valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla
selezione verrà fatta nel pieno rispetto dei criteri del Servizio Civile Nazionale, riportati nel progetto in
sede di presentazione del bando.

Tutto ciò premesso,
LA COMMISSIONE VALUTATRICE
APPROVA
L'allegato elenco dei candidati ammessi al colloquio orale per la selezione di N. 4 volontari da
impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale presso l'Ente Comunale di Chiaravalle Centrale,
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- ELENCO AMMESSI- PROGETTO "BE HAPPY":
l

Cirillo

Daniela

Ammessa

Prot. 7390

05/06/2017

Macrì

Valentina

Ammessa

Prot.8324

23/06/2017

3

Sanzo

Angela

Ammessa

Prot.8352

26/06/2017

4

Gullì

Francesco

Ammesso

Prot.8353

26/06/2017

5

Mortola

Luciano

Ammesso *^

Prot.8354

26/06/2017

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- ELENCO ESCLUSI PROGETTO " BE HAPPY":
• RAUTI GIANPIERO (DOMANDA PRESENTATA FUORI TERMINE )
• BERTUCCI ELENA ( DOMANDA PRESENTATA FUORI TERMINE )

net

STABILISCE
che il presente verbale^venga tempestivamente pubblicato nei modi e termini di legge affinchè gli
interessati possano averne notizia;
Di quanto sopra si redige il presente verbale chejetto e confermato alle ore 13,00 viene regolarmente
sottoscritto dai componenti la Commissione e dal Segretario verbalizzante.
I Membri della commissione:
Dott.ssa Rosa Villirillo
Dott.ssa Sabrina Capogreco
Rag. Vincenzo lozzo
Dott.ssa Ornella Chiara Gallo

