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Prot. n. 2675 del 11/06/2015
VERBALE N. 3 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
MAROPATI.
L’anno 2015 il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 12.00 in Maropati, presso la sala consiliare, 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 Maropati, previa convocazione, alla presenza dei Commissari Signori:

•
•
•

Dott.ssa Angela Strano, formatrice del Servizio Civile Nazionale, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Filomena Italiano, pedagogista;
D.ssa Maria Elena Cristarella, Assistente Sociale,

PREMESSO:
o Che con delibera G.C. n. 56 del 02/07/2014 avente per oggetto: “Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area
Amministrativa per presentazione progetto Servizio Civile Anno 2014/2015” e con determina dirigenziale n. 83
del 28/07/2014, avente per oggetto: “Convenzione tra il Comune di Maropati e l’Associazione culturale “La
città dei mestieri e delle professioni” per la realizzazione del Servizio Civile – Anno 2014/2015”, 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 23/03/2015 al 16/04/2015 è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, il bando per
la selezione di 5 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale presso l'ente comunale di Maropati, ai
sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia;
o Che con determina dirigenziale n. 38 del 07/05/2015, avente per oggetto: “Progetto Servizio Civile Nazionale “Un
sostegno per la crescita” nomina commissione giudicatrice. Impegno di spesa”, si è provveduto ad istituire e
nominare la commissione valutatrice delle domande di cui al bando, convocandone i membri per la data odierna;
o Che con verbale n. 1 del 20.05.2015 della Commissione si è provveduto ad individuare e redigere l’elenco dei
candidati ammessi (tot. 37) ed esclusi (tot. 14) al colloquio, fissandolo per il giorno 27.05.2015,
o Che al colloquio, dei 37 candidati selezionati, si sono presentati in totale n. 31 candidati e precisamente i
seguenti soggetti:
- FRISINA JESSICA;
- CARULLO GISELLA;
- MUIA’ CONCETTA;
- SORBARA FRANCESCA;
- SEMINARA ALESSIO;
- PALAMARO JESSICA;
- SORBARA RAFFAELE;
- COMI ADELE;
- PAPASIDERO MICHELE;
- ZAITA CRISTIAN;
- PAPASIDERO FRANCESCO;
- BULZOMI’ GIORGIO;
- AMATO ALESSANDRA;
- SCARFO’ MICHELE;
- ADORNATO ANGELO;
- POCHIERO SALVATORE;
- SABATINO ELISA;
- LONGORDO TERESA;
- ROMEO SAMUELE;
- CICCONE FRANCESCA;
- MARAFIOTI FRANCESCA;
- FIASCHE’ FEDERICA;
- GARELLI FRANCESCO;
- LEONE MARIA;
- NICOLACI MARIA ANTONIETTA;

-

PRIMAVERA MICHELA;
PRIMAVERA SALVATORE;
ADORNATO RAFFAELE;
MARCHETTA VALENTINA;
MARCHETTA ALESSIA;
ADORNATO ISABELLA;

risultando assenti n. 6 candidati e precisamente i seguenti soggetti:
- CARULLO MARICA;
- VARONE GIUSEPPE;
- DEMARZO MARIA MARTINA la quale ha presentato regolare certificato medico e pertanto ci si è
riservati di effettuare il colloquio in data 03.06.2015;
- ROMEO VIKTOR;
- CORDIANO SARA;
- SPANO’ SERENA.
-

Che in data 03.06.2015 alle ore 12.15 dopo aver definito e predisposto l’elenco delle domande da
sottoporre alla candidata Demarzo Maria Martina, la quale era risultata assente ai colloqui stabiliti
per il giorno 27/05/2015 per motivi di salute comprovati da regolare presentazione di certificato
medico che si allega agli atti, si è proceduto al colloquio della stessa;

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 MAROPATI, 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 D.ssa Filomena Italiano
F.to D.ssa Maria Elena Cristarella

IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Angela Strano

