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VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DEI
CANDIDATI AMMESSI - BANDO DI SELEZIONE DI ____ VOLONTARI DA
IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO L'ENTE
COMUNALE
DI
CANDIDONI.
PROGETTO:
"TERRITORIO
SICURO".
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di OTTOBRE alle ore 10,00 in Candidoni, presso la Casa Comunale, alla
presenza dei Commissari Signori:
- Arch. Francesco Zindato, esperto selettore, Presidente;
- Sig. Salvatore Larocca, funzionario comunale, Componente;
- Sig. Francesco Giorgi, esperto in scn, Componente;
membri della commissione giusta det. n. 45 del 26.09.2017, si è proceduto alla compilazione della
graduatoria dei candidati in relazione al bando di selezione di 6 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale presso l'ente comunale di Candidoni nel progetto denominato "TERRITORIO
SICURO". Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Sig. Francesco Giorgi.
DICHIARAZIONI RESE A VERBALE
Preliminarmente si dà atto delle dichiarazioni rese dai componenti circa l'insussistenza di cause di
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 C.P.C. e dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

PREMESSO:
Che questo Comune ha partecipato al Bando per la selezione di 1.477 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nella Regione Calabria promosso dal Dipartimento della Gioventù e del servizio
Civile Nazionale;
Che questo Ente è stato ammesso con il progetto “TERRITORIO SICURO” per la selezione di n. 6
volontari da impiegare per dodici mesi nell’attività di progetto – codice ente: NZ05936 .
Che la selezione dei volontari e la trasmissione degli atti e delle graduatorie deve avvenire entro il 31
ottobre 2017
CONSIDERATO CHE la Regione Calabria ha approvato la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella
Regione - pubblicata sul sito www.regione.calabria.it;

VISTO che in ossequio alle disposizioni impartite dal Servizio Civile Nazionale – dipartimento della
Gioventù – il Bando di Selezione per il reperimento di unità da avviare è stato pubblicato all’Albo Pretorio
online del Comune dal 07.06.2017 al 26.06.2017 e diffuso tramite manifesti affissi nei luoghi pubblici di
questo Comune;
VISTA precedente determina n. 45 del 26.9.2017 con cui si è provveduto ad istituire e nominare la
Commissione di Valutazione per la selezione dei candidati della procedura di cui trattasi;
CONSIDERATO CHE in data 20.10.2017, ore 10,00, a seguito di precedente istruttoria sull'ammissibilità
alla prova orale dei partecipanti, e successiva redazione degli elenchi dei candidati ammessi e di quelli
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esclusi alla suddetta prova orale da parte del competente ufficio, regolarmente pubblicata sul sito web
dell'Ente, si è provveduto ad espletare la prova orale nei confronti dei candidati ammessi;
CONSIDERATO che in data odierna si è provveduto a stilare la graduatoria dei soggetti idonei
selezionati, idonei non selezionati e non idonei, assegnando i punteggi dei titoli e della prova orale secondo
i criteri previsti dal relativo bando;
VISTA l'allegata graduatoria dei soggetti idonei selezionati, idonei non selezionati e non idonei;
tutto ciò premesso,
LA COMMISSIONE VALUTATRICE
APPROVA
l'allegata graduatoria dei soggetti idonei selezionati, idonei non selezionati e non idonei;
TRASMETTE
la suddetta graduatoria al competente ufficio per gli adempimenti successivi.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
I componenti della Commissione

Arch. Francesco Zindato
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Salvatore Larocca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Francesco Giorgi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Il Segretario Verbalizzante
Francesco Giorgi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

