
   

COMUNE DI CAMMARATA
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prot 23011  del 21/10/2016

OGGETTO:  VERBALE  N°1  -  SELEZIONE  PUBBLICA N.14  VOLONTARI  SERVIZIO  CIVILE  PROGETTO
“CRESCERE PER GIOCO” CODICE NZ06104.

L’anno 2016, il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 9,00 presso l’Ufficio di Servizio Sociale dell'Istituzione dei Servizi

Sociali   del  Comune di  Cammarata  (AG) sita  in  via  Dei  Giardini   Tel.  0922/905669 si  sono riuniti  i  componenti  della

Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto Sindacale n.31 del 15/09/2016 e n°33 del 12/10/2016, per provvedere alla

valutazione  e  redazione  elenco  ammessi/non  ammessi per  il  progetto  di  servizio  civile   “Crescere  per  Gioco”  codice

NZ06104.

Poiché, lo stesso  Decreto Sindacale delegava il Presidente   della Commissione Esaminatrice  di individuare tra il personale

dell'area Servizi Sociali un segretario verbalizzante viene nominata la Signora Rubino Paola  Istruttore Amministrativo  Area

Socio Assistenziale

La Commissione  Esaminatrice risulta composta come segue::

La Magra Vincenza Istruttore Direttivo Area Socio Assistenziale            Presidente 

La Rocca  Onofria Responsabile Servizio Pubblica Istruzione            Componente 

Tuzzolino Agostino Istruttore Amministrativo Biblioteca                            Componente

Rubino Paola . Istruttore Amministrativo  Area Socio Assistenziale            Segretario verbalizzante

Tutte  le  persone sopra elencate,  ciascuna nelle funzioni sopra indicate,  compongono la  Commissione Valutatrice,   per  la

valutazione in oggetto.

LA COMMISSIONE

Prende contezza dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell’Art.9, comma 2, del D.P.R. n.483/97 tra i sopra

nominati Componenti.

Pertanto prende atto della piena validità della costituzione della Commissione Esaminatrice in argomento.

A questo punto la Commissione  Esaminatrice  prende visione del bando Progetto di Servizio Civile  “Crescere per Gioco”

codice NZ06104, constata che entro i  termini previsti   08/07/2016, sono pervenute n.69 domande di  volontari  interessati

all'impiego nel Servizio Civile Nazionale;

La Commissione Esaminatrice, procede secondo i criteri di valutazione approvati contestualmente al progetto (allegato 6 del

bando Servizio Civile Nazionale), alla valutazione della documentazione presentata, dei titoli  per l’attribuzione del punteggio

a ciascun candidato ammesso,  necessario per la formulazione della graduatoria .

In seguito  alla verifica della documentazione presentata dai candidati,  è stata stilata la  graduatoria ammessi / non ammessi

che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla stessa viene pubblicato  l'avviso

convocazione candidati per il colloquio di selezione .

Del che si è redatto il presente verbale alle ore 12,30 che, previa lettura e conferma , viene sottoscritto da tutti i componenti la

Commissione Esaminatrice .

Cammarata li              20/10/2016           

F.to                            La Magra Vincenza                                                  F.to                    Tuzzolino  Agostino  

F.to                            La Rocca Onofria                                              F.to                    Rubino Paola 
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