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AREA TECNICA E LL.PP.
Prot. n. 4978 del 18.05.2015
VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DEI
CANDIDATI AMMESSI - BANDO DI SELEZIONE DI 7 VOLONTARI DA IMPIEGARE
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO L'ENTE COMUNALE DI
OPPIDO MAMERTINA. PROGETTO: "UN TERRITORIO BALLERINO".
L’anno 2015 il giorno Diciotto del mese di Maggio alle ore 15,30 in Oppido Mamertina, presso la
Sala Consiliare del Comune di Oppido Mamertina, alla presenza dei Commissari Signori:
- MICHELE BRUZZESE, Responsabile Area Tecnica e LL.PP., qualità di Presidente;
- CATERINA COMPERATORE, Imp. Uff. Tecnico Comunale, in qualità di commissario;
- MARIA GIOVANNA URSIDA, Esperta in materia di Servizio Civile, in qualità di commissario,
membri della commissione, si è proceduto alla selezione dei candidati ammessi ai colloqui
attitudinali in relazione al bando di selezione di 7 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale presso l'ente comunale di Oppido Mamertina nel progetto denominato "UN
TERRITORIO BALLERINO". Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante la D.ssa Stefania
Bruno, Responsabile Area Amministrativa e Socio-Culturale del Comune di Oppido Mamertina.
DICHIARAZIONI RESE A VERBALE
I Commissari e il Segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi degli art. 51 e 52 C.P.C. e dell’art. 35
del D. Lgs. n° 165/2001 e successive modificazioni, di non essere incompatibili nelle loro funzioni
con i candidati ammessi.
VISTE le delibere di G.M. nn. 147/2013 e 105/2014 con cui sono stati dettati gli indirizzi per la
presentazione di progetti di servizio civile nazionale anno 2015;
VISTO il decreto dirigenziale n. 2019 del 12/03/2015, con il quale é stata approvata la graduatoria
dei progetti da realizzarsi nella Regione Calabria - pubblicata sul sito della Regione Calabria
www.regione.calabria.it;
VISTA la determina n. 62 del 30.03.2015 con cui si è provveduto ad approvare il relativo Bando di
selezione;
VISTA la determina n. 92 dell'11.05.2015 con cui si è provveduto ad istituire e nominare la
commissione valutatrice per il bando di selezione di 14 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale presso l'ente comunale di Oppido Mamertina;
CONSIDERATO che in data odierna sono stati effettuati i relativi colloqui degli ammessi,
verificando l’esclusione dei candidati non presentatisi ai colloqui, dando atto che si è stabilito di
ammettere ai colloqui anche i ritardatari entro la giornata odierna e la Commissione, sulla scorta
delle linee di indirizzo di cui al relativo bando pubblico, ha valutato i curricula presentati dai
candidati ed il colloquio dagli stessi sostenuto, nel rispetto dei dettami stabiliti dall’allegato n. 4) del
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bando, provvedendo quindi a redigere la relativa graduatoria ed assegnando i punteggi per come
stabilito nelle linee di indirizzo relative;
CONSIDERATO altresì che, alle ore 19,45 alla presenza dei testimoni ROSSI FRANCESCO (n. a
Taurianova il 09.05.1988) e CARBONE GIUSEPPE (Nato a Scilla il 03.03.1993), e dei
Commissari Ursida e Bruzzese, oltre al Segretario verbalizzante Bruno, si è provveduto ad
esaminare il candidato SCATTARREGGIA MARCO, presentatosi in ritardo per motivi di famiglia;
tutto ciò premesso,
LA COMMISSIONE VALUTATRICE
DA' ATTO
dei colloqui effettuati in data odierna ai candidati presentatisi e di cui all'allegato elenco e si
autoconvoca al giorno 20.05.2015, ore 16,00 per la compilazione della relativa graduatoria.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, letto e confermato e sottoscritto.
I componenti della Commissione
F.to Dr. Michele Bruzzese ____________________
F.to Geom. Caterina Comperatore _______________________________
F.to D.ssa Maria Giovanna Ursida ___________________________
Il Segretario Verbalizzante
F.to D.ssa Stefania Bruno ___________________________
Per presa visione
F.to I testimoni

