COMUNE DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale anno 2016
Progetto: “The Observatory”.
Verbale n° 2
Valutazione dei candidati (colloquio orale).

L’anno 2016, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 09:40 presso la Sala Consiliare del
Comune di Sersale (CZ), previa idonea convocazione, si è insediata la Commissione esaminatrice per la
selezione dei volontari da impiegare nel progetto per il Servizio Civile Nazionale di cui all’oggetto,
nominata giusta determinazione n° 120 del 09/11/2016.
Il Presidente della Commissione dà atto che il Sig. Francesco Borelli, dipendente del Comune di
Sersale, già individuato quale Segretario della Commissione, con nota n° 5536 del 16/11/2016 ha
rappresentato la propria sopravvenuta indisponibilità ad espletare l’incarico conferitogli, stanti
improcrastinabili scadenze legate al Servizio Elettorale di cui è Responsabile;
Il Presidente dispone, quindi, di nominare quale segretario della Commissione il Sig. Borelli
Salvatore, dipendente di questo Comune con la qualifica di Messo Notificatore, il quale ha dato la
propria disponibilità.
Ciò premesso
RICHIAMATO il proprio precedente verbale del 10/11/2016 redatto a seguito della prima
seduta della Commissione che, dopo essersi insediata, ha proceduto a verificare l’ammissibilità e
ricevibilità delle domande acquisite stilando l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dalla successiva
fase selettiva (colloquio orale);
RICHIAMATO, altresì, l’avviso pubblico - debitamente pubblicato sul sito dell’Ente nella
sezione specifica “Servizio Civile” oltre che sull’Albo Pretorio - con cui questo Comune ha reso noto il
detto elenco convocando i selezionandi come segue:
mercoledì 16 novembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 candidati con il cognome che inizia con la
lettera A fino alla lettera G inclusa;
mercoledì 16 novembre 2016 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 candidati con il cognome che inizia con la
lettera I fino alla lettera P inclusa;
giovedì 17 novembre 2016 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 candidati con il cognome che inizia con la
lettera R fino alla lettera Z inclusa;
PRECISATO che i candidati esclusi sono stati notiziati anche tramite nota trasmessa a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione
Tanto premesso il Presidente, rilevato che la Commissione è presente nella sua interezza e con
la presenza di tutti i suoi membri effettivi, dichiara aperta la seduta;
La Commissione regolarmente insediata procede quindi alla verifica dei candidati presenti.
Previo appello nominale risultano presenti i seguenti candidati:
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Num.
Ord.
38
28
68
56
25
51
27
3
47
44

Cognome
BARLETTA
BIANCO
CUDA
FALBO
FALBO
FALBO
FEMIA
GENTILE
GULLI'
GULLI'

Nome
Nicoletta
Luigi
Angela
Carmela
Roberta
Sabrina
Piera
Sonia
Angela
Salvatore

Data di
nascita
18/04/1994
26/09/1995
30/03/1995
31/03/1991
03/02/1988
14/07/1995
31/05/1993
21/02/1991
13/04/1995
16/09/1989

La Commissione dà atto che alcuni candidati assenti hanno comunque richiesto di spostare l’orario
del colloqui stanti impegni pregressi.
La commissione stabilisce di accogliere le richieste sopra rappresentate stabilendo, comunque, di
fissare alle ore 13:00 del 17/11/2016 il termine ultimo per la presentazione al colloquio.
La Commissione esaminatrice dà quindi avvio alla selezione dei candidati presenti in aula,
applicando i criteri di selezione dettati dal Decreto 173/2009 pubblicato sul sito dell’Ente nella
sezione specifica “Servizio Civile” ed assegnando i punteggi, compilando in questa fase la sola
scheda di valutazione tecnica – allegato 4 del Bando - seguendo le note esplicative di cui al citato
Decreto.
Terminati i colloqui con i candidati presenti, le operazioni vengono sospese alle ore: 12:30.
Alle ore 15:30 la Commissione riprende i lavori procedendo ad esaminare i candidati presenti.
Previo appello nominale risultano presenti i seguenti candidati:
Num.
Ord.
13
57
59
61
46

Cognome

Nome

LAPORTA
LIA
LUPICA
MAZZEI
PERRI

Salvatore
Giovanna
Francesco
Mariano Ottavio
Francesco

Data di
nascita
06/08/1995
24/01/1992
23/07/1987
26/11/1991
22/06/1988

Si dà atto, altresì, che sono presenti i seguenti candidati che, come già detto sopra, hanno
rappresentato la necessità di spostare il colloquio nel pomeriggio:
Num.
Ord.
32
36
70
43
48

Cognome

Nome

CÒNDINO
FALBO
AMATO
BIANCO
DE FAZIO

Luca
Annamaria
Angela
Mariagrazia
Lucia

Data di
nascita
29/09/1997
22/05/1989
07/11/1989
10/07/1996
02/05/1990

La Commissione esaminatrice dà quindi avvio alla selezione dei candidati.
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Terminati i colloqui con i candidati presenti e, dato atto che non si sono presentati altri
candidati, la Commissione, sospende le operazioni alle ore: 18:00 e rinvia la ripresa delle stesse al
giorno 17/11/2016 ore 09:00
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione
Presidente

F.to Ing. Salvatore LOGOZZO

Componente

F.to Dott. Salvatore BORELLI

Componente

F.to D.ssa Roberta SPADAFORA

Segretario

F.to Sig. Salvatore BORELLI
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