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COMUNE DI SANTA MARINA

BANDO PER LA SELEZIONE de| VOLONTARI'A IMPIEGARE IN PROGETN U SERVIZIO CIVILE IN
ITALIA E ALL,ESTERO. . PROGETTO "NOI CON VOI ,,.

SELEZIONE DI 8 UNITA'.

ll giorno 19 del mese di OTTOBRE dell'anno 2018, alle ore'11,30 presso ilocali della sede
dell'aula consiliare del Comune di SANTA MARINA si è tenuta la selezione per titolo e
colloquio di N.08 Volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile "NOl CON VOI-'

La Commissione nominata con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di Santa Marina n.123 del 16 11012018, composta dal Presidenle Dott. Luigi
Biscardi, dalla Dott.ssa ROSA PETRAGLIA e FILOMENA DE PAOLA constatato che hanno
presentato domanda i seguenti candidati:

nome o Data Nascita

Si verificano idocumenti di riconoscimento dei candidati presentl e si procede alla selezione degli

stessi. lcandidati sono stati sottoposti alla procedura di selezione accredilata per rilevare le capacità

rilenute fondamentali per ricoprire la particolare posizione oggetto di bando. Alle ore 12,45 chiuse

tutte le procedure di selezione, si passa alla stesura della graduatoria finale. Si procede alla

valutazione dei titoli e le esperienze pregresse possedute daisingoli candidati che hanno partecipato

alla setezione attribuendo i punteggi mediante l'utilizzo del sistema di selezione accreditata

nell'ambito del progefto approvato attribuendo ad ogni candidato il punteggio dei titoli e delle

esperienze. Successivamente si passa alla valutazione del colloquio individuale e si compila
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per ogni candldato la scheda dì valutazione, secondo il sistema di selezione accreditato,

attribuendo il relativo punteggio. Terminate tutte le su indicate valutazioni, viene predisposta

la graduatoria definitiva in ordine di punteggio, determinata dalla somma del punteggio

conseguito nella valutazione dei tltoli e delle esperienze pregresse (allegato 6) e dal

punteggio conseguito nella valutazione tramite colloquio individuale, evidenziando quelli

utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili. Nella graduatoria sono compresi anche

i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti

Al colloquio sono stati assenti iseguenti candidati e pertanto esclusi dalla graduatoria.

c0GN0llE NOUE MOTMO DIESCLUSIONE

cA0r0 I\TARIA u/ml$o ASSENTE AT COLLOOUIO
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Alle ore 13,30 si dichiarano definitivamente chiusi i lavori.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto e approvato da tutta la

commissione e sottoscritto dal Presidente.

LA COMMISSIONE

LUIGI BISCARDI -PRESIDENTE

ROSA PETRAGLIA {OMPONENTE

COGNOME NOME OATA

I'IASCITA

Punteggio

Titoli

Punleggio

Colloqui

Punteggio

Totale

IDONEO SELEZONATO

I.ÀAGLIANO ALESSIA 0305/1993 2,50 56 SI SI

Gtuoica PAOI-A 13/0511997 2,50 52 54,5 §t

BATII§IA ANIONO 17/0?1999 2,50 40 42,5 §t §t

GIUDICE Mada Gio\Bnna GEce 0a1z1w8 2,50 40 42,5 §l SI

rllÉGA Pasqualim Anna Mada 1U0i/1990 1,00 40 41 sl sl

GIUDICE i/ARIA 21l09/19S 0,00 40 40 st st

CAMPD)'IE ROSA 2908i 19S 0,00 4! 10 sl SI

Rosst lTARIA 1d07/19S4 0,00 40 40 SI st

FILOMENA DE PAOLA - COMPONENTE
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