Prot. n. 3985 del 11/11/2011

Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
…………..
VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER L’APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI
CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI E DEL CALENDARIO DEI COLLOQUI - 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 Undici del mese di Novembre alle ore 12.00 in Terranova Sappo Minulio, presso l’Ufficio del
Responsabile dell’U.T.C., si è riunita, previa convocazione recante prot. n. 3932 dell’ 08.11.2011, notificata brevi
manu agli interessati, 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 Angela Strano, componente Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario n. 3 Taurianova, esperta in
materie socio-pedagogiche;
membri della commissione, si è proceduto alla visione delle domande presentate dai candidati al fine di valutarne
l’ammissibilità ai successivi colloqui, 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.
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 delibera G.C. n. 60 del 28.10.2011 si è provveduto ad istituire e nominare la commissione valutatrice
delle domande di cui al bando, convocandone i membri per la data odierna giusta nota prot. n. 3932 del
08.11.2011;
o Che in data odierna la Commissione si è regolarmente riunita, esaminando le domande presentate, che in
totale sono n. 21 (ventuno), e procedendo altresì alla seguente esclusione per irregolarità formale nella
presentazione dei documenti:
Bellantonio Giuseppe residente in Terranova S.M. Via Italia, 15 – domanda identificata al n. 3566
del 05.10.2011 del protocollo generale dell’Ente, esclusa per mancata allegazione della copia del
documento di identità ai sensi dell’art. 5 del Bando;
- Artieri Barbara residente in Terranova S.M. Via Calabria, 46 – domanda identificata al n. 3586 del
05.10.2011 del protocollo generale dell’Ente, esclusa per mancata allegazione della copia del
documento di identità ai sensi dell’art. 5 del Bando;
- Cartellà Elisa residente in Terranova S.M. Piazza A. Scopelliti, n. 2 – domanda identificata al n.
3703 del 17.10.2011 del protocollo generale dell’Ente, esclusa per mancata allegazione della copia
del documento di identità ai sensi dell’art. 5 del Bando;
- Vicari Michele residente in Taurianova Seconda circonvallazione, n. 8 – domanda identificata al n.
3730 del 19.10.2011 del protocollo generale dell’Ente, escluso per mancata allegazione della copia
del documento di identità ai sensi dell’art. 5 del Bando;
- Corrone Francesca residente in Terranova S.M. Via Vincenzo Cento, n. 5 – domanda identificata al
n. 3736 del 19.10.2011 del protocollo generale dell’Ente, esclusa per mancata allegazione della
copia del documento di identità ai sensi dell’art. 5 del Bando;
- Mastroieni Giuseppe residente in Terranova S.M. Via Largo Trinità, n. 3 – domanda identificata al
n. 3824 del 24.10.2011 del protocollo generale dell’Ente, escluso per mancata allegazione della
copia del documento di identità ai sensi dell’art. 5 del Bando e in quanto la domanda è pervenuta
fuori termine sempre in base all’art 5 del Bando;

Che è stata parimenti ravvisata l’ammissibilità delle altre domande, procedendo all’ammissione dei
15(Quindici) candidati ai colloqui, per come indicato nell’elenco allegato al presente verbale;
o Che si è stabilito di procedere ai colloqui nella data del 13.12.2011 p.v., ore 15,00;
tutto ciò premesso,
LA COMMISSIONE VALUTATRICE

o

APPROVA
-

l’allegato elenco dei candidati ammessi al colloquio orale per la selezione di 5 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale presso l'ente comunale di Terranova Sappo Minulio, dando
contestualmente atto dell’esclusione di n. 6 (sei) domande per come sopra indicato;
STABILISCE

-

-

come per legge, che l’elenco degli ammessi e degli esclusi venga tempestivamente pubblicato nei modi e
termini previsti affinchè gli interessati possano averne notizia, e che ai candidati esclusi venga data regolare
comunicazione dell’esclusione a mezzo raccomandata a/r;
che la data del colloqui orale degli ammessi è fissata per il giorno 13.12.2011, ore 15,00;
che prima dei colloqui la Commissione si riunirà per la definizione dei criteri da seguire nella valutazione dei
colloqui medesimi, sulla base delle direttive dettate dalla normativa vigente.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene regolarmente sottoscritto.
I MEMBRI della commissione:
DR. GIOVANNI COSENTINO __________________________
D.SSA ANGELA STRANO __________________________
IL PRESIDENTE
Arch. NICOLA DONATO
____________________________________
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Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
…………..
GRADUATORIA DEI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI E CALENDARIO DEI COLLOQUI - BANDO
DI SELEZIONE DI 5 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
PRESSO L'ENTE COMUNALE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO.
In esecuzione del Verbale n. 1 della Commissione valutatrice di cui al Bando per la selezione di n. 5 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale presso l’Ente comunale di Terranova Sappo Minulio, si pubblica il
seguente elenco degli ammessi e degli esclusi al colloquio, nonché la data dello stesso, che avverrà il giorno 13.12.2011
alle ore 15,00 presso il Palazzo Municipale. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità.
La presente comunicazione, affissa all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicata sul sito web, vale a tutti gli effetti di legge
quale notifica agli interessati. La mancata presentazione al colloquio, comporterà l’esclusione dal progetto.
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DARIO
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ARTIERI
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25.09.1992
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CARTELLA’
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26.11.1992
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CITRONI
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06.05.1986
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12.10.1985
05.04.1990

18

VICARI
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31.08.1984
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VIOLA
VOTANO
ZITO

RAMONA
NOEMI
ELEONORA
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13.07.1992
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AMMESSO
AMMESSO
NON AMMESSA ASSENZA
DOCUMENTO IDENTITA’
AMMESSO
AMMESSO
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NON AMMESSO ASSENZA
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AMMESSA
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AMMESSO
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AMMESSA
AMMESSA
AMMESSO
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AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

Il Presidente
Arch. Nicola Donato

