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VERBALE NO 1
Oggetto: Verbole di insediamento dello Commissione e volutozione delle domonde

-

Progetto

"RICORDI ANTICHT'

ll giorno Qudttro del mese di ottobre dell'anno 2077. alle ore 70:30. presso la sede del Comune di
Auletta, si è insediata la Commissione Esaminatrice per la selezione dei volontari da impiegare nel
progetto per il Servizio Civile Nazionale di cui all'oggetto.
La Commissione esaminatrice

Presidente
Componente

esterno

risulta così composta:

Responsa bile Area Amministrativa

Dott. Alfonso Ferroioli

lncaricata per la gestione del progetto

Dott.ssa Danielo Grippo

Componente e
Segretario verbalizzante lstruttore contabile del Comune di Auletta

Rog. Nicolino lsoldi

ll

Presidente, constatata la regolarità della Commissione- presente nella sua interezza, dichiara
aperta la seduta.
Successiva

mente la Commissione:

VISTA la legge 5 marzo 700L n. 64 recante: "istituzione del Servizio Civile Nazionale";
RIIEVATO:

,

che

I

che con Decreto Dirigenziale Regione Campania N" 1 del 22.5.2OL1 è stato approvato il
progetto di Servizio Civile denominato " Ricordi antichi";
che a seguito dell'awiso di partecipazione al suddetto progetto "Ricordi antichi" per N" 4
volontari da avviare al servizio civile nel Comune di Auletta, sono state presentate, nei termini
previsti, N'7 domande;

,
'
'

il Comune di AULETTA, accreditato alla lV classe Codice N207441 presso
Campania, ha presentato N" 2 progetti inerenti il Servizio Civile Nazionale;

la

Regione

che è stata data ampia pu bblicizzazione del Bando di Servizio Civile Nazionale, con scadenza 26
Giugno 2017, sul sito istituzionale del Comune di Auletta e nei luoghi pubblici;
che con la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa N" 28 del 02/1012077 è stala
nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di N" 4 volontari per il progetto di
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Servizio Civile Nazionale 'RICORDI ANTICHI";

che è stato pubblicato sul sito del Comune di Auletta l"'ollegoto 6, schemo sintesi progetto",
contenente icriteri di selezione dei volontari;

TUfiO CIò

PREMESSO

procede alla verifica e alla valutazione delle domande acquisite, attestando quanto segue:

tutte le domande sono state redatte in ottemperanza a quanto disposto nel Bando del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ovvero, complete dell'allegato
"2" e "3" e della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
tutti icandidati, al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando,
rispetto al requisito dell'età, risultano ammissibili;
La Commissione, quindi, dà atto della regolarità delle

ammessi alla selezione, che risultano essere iseguenti:
N,

luogo e data

COGNOME E NOME

Ord

7 domande presentate e dei candidati
di

data e prot. presentazione
domanda

nascita

02/12/t99L

23-06-201-7

2

Polla

08-07-1990

22 06-2017

2475

Polla

02-06-1998

26/06/2017

2525

4 Dl FLORA Denise

Polla

2s-08-1998

26-06-20L7

2524

5

FERRANTE Delia

Foggia

17-08-1991

22-06-2017

2484

6

PAR lSl

Polla

18-04-1998

26-06-2017

2523

Battipaglia

11-07-1989

23-06-2017

2503

L

CANCRO Teresa

Sa Ie

2

CILIBERTI Maria Antonella

)

CAM MARDELLA Antone lla

Carmen

7 SOLDOVIERI Filomena

rno

506

ll Presidente, al termine della valutazione delle domande, invita il Segretario della Commissione
predisporre gli atti per la convocazione dei candidati ammessi al colloquio, e per l'effetto

a

ORDINA

1.

Dl PUBBIICARE il presente verbale sulla Home Page del sito del Comune di Auletta nella
sezione dedicata al Servizio Civile.

2. Dl PROCEDERE con i

colloqui dei 7 candidati al Servizio Civile Nazionale presso la

Sede

Municipale sita in Via Provinciale N.1., nella giornata del 26 Ottobre 2017 alle ore 10:00
La seduta è sciolta alle

ore 11:20

Letto, confer mato e sottoscritt
ll Presidente

Componente

Componente

eI.- er., \:0lr",.
Segreta rio
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