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:Selezione colloqui progetto servizio civile "Biblio.Com"Comune diChiaravalle Centrale

presso la sala
L'anno 201g il giorno ventisei del mese di oTToBRE alle ore 9,00 in chiaravalle centrale,
per il
consiliare sl è riunita la Commissione esaminatrice, giusta determina n. 103 del 03'10'2018
com"
prosieguo della selezione di n. 4 volontari da impegnare nel progetto di servizio civile "Biblio.
composta dai signori:
R€sponsabile Settore Affari Generali -Presidente;
o Dott.ssa Rosa Villirillo ,
o Dott.ssa Evelina Maida, Dipendente Comunale -Componente
o D.ssa Ornella Chiara Gallo Dipendente Comunale ( Contrattualizzata fino al 31'lL2l20t8l
Componente

alla presenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa Sabrina Anna Capogreco, dipendente comunale
{ contrattuaf izzata fino al 3Llt2l2OL8l;
Alle ore 9:30, la Commissione procede con I'appello dei candidati convocati
Presenti i candidati.
o Laurora Michele
o Laurora Francesco
o Persampieri Ilaria
o Merante Fabian
o Renda Salvatore Pio
o Lombardi Guseppe
o Rauti Gabriele
Assenti:
o Renda Antonietta
o Macri Francesco
o Catrtcalà Valery
. Gallello Stella
o Serratore Antonio
o Totino Pasquale

in data odierna

:

si è presentato
signor Rauti Gabriele, risultato assente il 25l!ol20r8, dala di convocazione,
che la selezione
spontaneam.nt. qu.rtloggi chiedendo di essere esaminato. La commissione,considerato
per il progetto è ancorain corso , concorda di accogliere detta richiesta.

Il

I'apposita scheda di valutazione'
Si procede quindi con i colloqui compilando per ogni candidato

I'allegata graduatoria dei
La commissione sulla base dei punteggi attribuiti durante i colloqui redige
di servizio civile
"Biblio.com"
progetto
candidati alla selezione di n. 4 volontiri da impiegare nel
nazionale presso I'Ente Comunale di chiaravalle centrale

La graduatoria verrà pubblicata sull'Albo Pretorio e sul Sito internet
lL presente verbale viene letto

sezione '"Servizio Civile"'

confermato e sottoscritto alle ore 13:00

:

I Componenti la commissione:
Dott.ssa Evelina Maida
Dott.ssa Ornella Chiara Gallo

I1 S egretari o v erbahzzante

Dott.ssa Sabrina Anna CaPoSleco
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