COMUNE DI CANDIDONI
890100- - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE ANNO 2016/2017
PROGETTO "PRENDIAMOCI PER MANO"
COMMISSIONE GIUDICATRICE
VERBALE N.3 DEL 28.10.2016
L'anno 2016 il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE, alle ore 11,00, presso la
BIBLIOTECA COMUNALE, si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica
per il reclutamento di nr. 4 volontari da impiegare nel servizio civile relativamente al progetto"

PRENDIAMOCI PER MANO".
È presente al completo la Commissione Giudicatrice della selezione, nominata con Determina
AA.GG. n. 68 del 03.10.2016 e composta dai sigg.:
Dr.sa Elisabetta Rosa Tripodi

PRESIDENTE

Dr. Ssa Maria Elena Cristarella

SELETTORE - PSICOLOGO

Sig. Pasquale Clemente

SELETTORE

Rag. Francesco Fruci

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la regolarità della seduta, dichiara
aperti i lavori.

LA COMMISSIONE
Dà atto che ven-anno rispettate le stesse modalità indicate nel verbale n. l del 12.10.2016.
Predispone un elenco numerato contenente n. 24 domande finalizzate alla verifica delle conoscenze
generali e specifiche del candidato sul Servizio Civile Nazionale., allegate al presente verbale.
Di seguito la Commissione si porta presso i locali della biblioteca comunale per la prosecuzione dei
lavori relativi ai colloqui dei candidati.
La Commissione spiega che i colloqui avranno avvio dal candidato il cui cognome inizia con la
lettera dell' alfabeto estratta a sorte.
Si invita un candidato a verificare la presenza di n° 21 foglietti, precedentemente preparati
contenenti le lettere dell' alfabeto.
Avverte i presenti che dopo ogni colloquio, gli stessi si dovranno allontanare dall'aula per consentire
alla Commissione la valutazione di ogni singolo candidato.
Viene estratto la lettera Q, pertanto si inizia dal concorrente Scarfò Francesco
Si da atto,inoltre che risultano assenti i seguenti candidati:
- Scarfò Fabio;
-Sorrenti Emanuela;
Si da atto, ancora che la candidata Ganino Giuseppina ha comunicato alla Commissione di trovarsi
in ospedale per accertamenti, precisando che consegnerà il relativo certificato medico.
La Commissione, dopo aver comunicato ai candidati presenti quanto sopra, decide di convocarsi per
le ore 13,15 per esaminare la candidata Ganino Giuseppina.
Alle ore 11.30 iniziano i colloqui e si concludono per i primi 7 alle ore 12,15 .Alle ore 13,20 viene
esaminata la candidata Ganino nella sala consiliare del Comune.:

COGNOME

I SCARFO'

NOME

DATA DI
NASCITA

LliOGO DI NASCITA

NllMERO
DOMANDE
ESTRATTE/

FRANCESCO

POLISTENA

13/12/1989 6-8-18

BARCI

NICOLA

POLISTENA

25/11/1997 17-19-5

GARISTO

MICHELE

POLISTENA

05/11/1990

1-3-7

!DONE

GIACOMO

POISTENA

18/07/1994

2-11-4

LAROCCA

ANNA RITA

CINQUEFRONDI

18/06/1990

LOVERSO

DEStRE'

VIBO VALENTIA

15/011995

13-12-15

MONTORRO

GENOEFFA

CINQUEFRONDI

06/11/1991

21-10-16

GANINO

GIUSEPPINA

POLISTENA

09/12/1987

22-23-24

'I

20-14-9

-

~-

Si dà atto che ad ogni candidato, subito dopo il colloquio viene attribuito il punteggio riportato nella
scheda allegata al presente verbale.
Esaminati quindi tutti i candidati la Commissione procede a sommare il punteggio relativo alla
valutazione dei titoli con quello del colloquio e conseguentemente a stilare la graduatoria
provvisoria che si allega al presente verbale. Dà mandato al segretario di pubblicare la stessa sul
sito istituzionale dell'Ente.

LA COMMISSIONE
alle ore 13,50 chiude i lavori. Il fascicolo contenente tutti gli atti, viene riconsegnato al
segretario verbalizzante per la trasmissione al Responsabile del1' Area Amministrativa-Contabile per
il seguito di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
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