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SERVIZIO CIVILE NAZIONAI.E

VERBALE

N'2

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER

LA

FORMAZIONE DELI-A
GRADUATORIA, PREVIO COLLOQUIO, DEI GIOVANI DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO DI SERVIZO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO ^RICORDI

ANTICHI"
L'anno 2017 , il giorno venlljg! del mese di ottobre, alle ore 1l:00, presso la sede del Comune di
Auletta, sita alla Via ProvinciaÌe, No l, si è riunita la Commissione Esaminatrice composta dai
Signori:
Dott. Alfonso Ferraioli

Responsabile Area Amministrativa

Presidente

Dott.sso Donielo Grippo

lncaricata per la gestione del progetto

Componente esterno

Rog. Nicolino lsoldi

lstruttore contabile del Comune di Auletta

Componente e
Setretario verbalizzante

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Rag. Nicolina Isoldi.

La Commissione Esaminatrice
richiamato il verbale N'l del 04/10/2017 con il quale si è proweduto, a seguito della verifica di
regolarita e della valutazione di n. 7 (sette) domande di partecipazione al Bando pervenute al
protocollo dell'Ente, ad individuare i candidati ammessi alla selezione;

all'Albo Pretorio
del sito istituzionale dell'Ente. nel link riservato al servizio civile;
fissata la data dei colloqui, con apposito avviso pubblicato

e sulla home page

dà atto

a) che nel giomo convenuto per la selezione si sono presentati

b)

N'6

(sel) candidati;

che sono stati effettuati i colloqui nei confronti dei candidati presenti;

c) che al termine dei colloqui è stato attribuito il punteggio ai singoli candidati, sulla base dei
criteri autonomi di selezione (criteri verificati ed approvati in sede di accreditamento) come da
scheda di valutazione agli atti;
d) che, conseguentemente, è stata stilata la graduatoria di merito (allegato A al presente verbale)
contenente i nominativi di tuni i giovani che hanno presentato domanda, con indicazione per
ciascuno, dell'eventuale non partecipazione al colloquio e del punteggio complessivo riportato;
e) che tutta la documentazione, in originale, è custodita agli atti sotto la responsabilità dell'Ente
titolare del progetto ed è a disposizione dei soggetti incaricati dal Servizio Civile per i
relativi controlli;

La Commissione Esaminatrice, a questo punto, trasmette gli atti agli Uffici Comunali per i
successivi prowedimenti di competenza.
La seduta è sciolta alle ore i4:10
Letto, confermato e sottoscritto
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Il Presidente
Componente

\,
Componente

I

Segretario

rt

I

Graduatoria da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente
ta alVerbale

a

No

2

del 26 Ottobrc 2017 -Commissione csaminatrice

luogo e dala

Norne e cognome del candidato

N" Ord

er la selezione di N",l volontari

di

(o

tliScrvizio ('ivile N zioralc "RlC'ORI)I IN'l

l(III

Volutctzione Jinale

nascila

I

SOLDOVIERI Filomena

Battipaglia

1

-07- 1989

50,00

Idoneo selezionato

2

CAMMARDELLA Antonella

Polla

02-06-1998

43 00

Idoneo selezionato

J

DI FLORA Dcnisc

Polla

25-08- 1998

12,00

I

4

PARISI Carmen

Polla

18-04-1998

12,00

Idoneo selezionato

5

CANCR0 Teresa

Salerno

02/12t1991

41.50

ldoneo NON selczionato

6

FERRANTE Delia

Foggia

l7-08- 1991

.11,00

Idoneo NON selezionato

1

CILIBERTI Maria Antonella

Polla

08-07- I 990

0,00

j

Presidente

Dott. Alfunso Ferraioli

omponente

Dr.ssa Daniela Grippo

Componente e
Segretario verbalizzante

Rag. Nicolina Isoldi
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tloneo sckzionlto

Esclusa

-

non si è presentata al

colloquio

