COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –

Oggetto : Bando per la selezione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile
Nazionale nella Regione Calabria “Assistenza Anziani” del Comune di San Nicola Arcella.
Verbale n. 1 della commissione nominata con determina del responsabile del servizio n° 182 del
29/09/2017 – registro generale n° 296/2017.
L’anno 2017 il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 11,30, si riunisce la commissione
per la selezione n° 04 (quattro) volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2017, che risulta
essere cosi’ composta:
1) Arieta ing. Giuseppe Maurizio, istruttore direttivo - Presidente;
2) Eustorgio geom. Gennaro, istruttore direttivo – componente;
3) Pirillo sig.ra Franca, istruttore direttivo – componente;
partecipa in qualita’ di segretario verbalizzante il sig. Albano Lacco.
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’accesso all’impiego;
VISTO il bando per la selezione di n. 1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Calabria;
VISTO il Progetto "ASSISTENZA ANZIANI" del Comune di San Nicola Arcella;
VISTO l’allegato 6 “ schema sintesi progetto” pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente contenente
tra l’altro i criteri di selezione determinati ai sensi del decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del
Direttore Generale UNSC;
Il Presidente invita la commissione ad esaminare le singole domande di accesso procedendo
secondo l’ordine di protocollo dell’Ente.
I componenti della commissione procedono alla valutazione delle domande pervenute
relativamente alla partecipazione al progetto “Assistenza Anziani”;
I componenti della Commissione registrano che le domande complessivamente pervenute sono n. 9
e che risultano tutte pervenute entro il termine stabilito dall’avviso pubblico.
Dopo un’attenta valutazione delle domande risultano ammessi alla selezione n. 7 candidati
(allegato ammessi); mentre n. 2 candidati non ammessi per le motivazioni previste dall’art. 4
(presentazione delle domande) del bando, descritte dettagliatamente nell’”allegato non ammessi”
del presente verbale.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione saranno pubblicati sul sito del
comune di San Nicola Arcella.
La commissione, infine, stabilisce che:
• i candidati non ammessi alla selezione saranno avvisati tramite e-mail;
• la pubblicazione sul sito avrà valenza di notifica per tutti i candidati, ammessi e non
ammessi alle selezioni,
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• i candidati saranno informati del calendario relativo al colloquio tramite pubblicazione sul
sito del comune di San Nicola Arcella che viene fissato in data 17 ottobre 2017 dalle ore
15,00 presso la sala consiliare del Municipio in Via Nazionale 5.

Alle ore 12,00, ritenuto al momento di aver espletato tutte le procedure preliminari all’avvio delle
procedure di selezione, la Commissione, non essendoci null’altro su cui discutere e deliberare,
scioglie la seduta, previa, lettura e sottoscrizione del seguente verbale.
San Nicola Arcella lì 29 settembre 2017
I COMMISSARI
f.to GEOM. EUSTORGIO GENNARO

IL PRESIDENTE
f.to ING. ARIETA GIUSEPPE MAURIZIO

f.to SIG.RA PIRILLO FRANCA
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SELEZIONE DI N° 4 VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE
NELL’ANNO 2017 – Progetto "ASSISTENZA ANZIANI" del Comune di San
Nicola Arcella

CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE
N.O.

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome

esito

RIENTE

ANTONELLA

GALIANO

MARTINA

SANDOLO

SALVATORE

LONGO

ANTONIO

PALUMBO

SONIA

PALAZZO

FRANCESCA

DE LA CRUZ

MARIADINA VALENTINA

ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso

SELEZIONE DI N° 4 VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE
NELL’ANNO 2017 – Progetto "ASSISTENZA ANZIANI" del Comune di San
Nicola Arcella

CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
N.O.

Cognome e Nome

1

Lombardo

Nhaila Carmen

2

Conte

Valentina

Motivazione dell’esclusione
Domanda trasmessa con
posta elettronica certificata
di cui non è titolare (art. 4
del bando)
Domanda trasmessa con mail
ordinaria (art. 4 del bando)
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