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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

COMUNE DI PALMI
Piazza Municipio. 890 15 Palmi (RC). Tcl. 0966.262254. protoco llo.palmi0 ,a. mcpec.it

BANDO DI CONCORSO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Anno 2018
Selezione di n. I 2 volontari da inserire nel progetto "Non più soli"

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 4 - CONCLUSIVO
L' anno duemiladiciotto, addì 26, del mese di novembre, alle ore 09:00, presso i locali del Comune di
Palmi, si è riunita la Commissione di valutazione, istituita con determinazione dirigenziale n. 267, del
08/ 10/2018, per la selezione di n. 12 volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile denominato "Non
più soli" composta da tre selettori così di seguito elencati:
Cognome e Nome

Ruolo

Presente Si/No

Dr.ssa Garipoli Mariarosa

Presidente e Selettore

SI

Dr.ssa Meduri Esterita

Selettore

SI

Sig.ra Saffioti Mariacristina

Selettore

SI

La Commissione di valutazione inizia i lavori di selezione inserendo i nominativi di tutti i candidati
nella griglia della graduatoria finale. ·
La Commissione effettua il conteggio dei punti ottenuti da ogni candidato presente al
colloquiosvoltosi giorno 22 novembre 2018, sommando il punteggio dei titoli con quello ottenuto durante il
colloquio e, completate le operazioni di esame, stila la graduatoria finale, inserendo i nominativi dei
candidati idonei selezionati e degli idonei non selezionati per mancanza di posti, in ordine decrescente di
punteggio, evidenziando quelli utilmente selezionati; nella graduatoria sono inseriti anche i nominativi dei
candidati esclusi dalla selezione con l' indicazione della motivazione; a parità di punteggio è preferito il
candidato più giovane di età, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria finale, che si allega al presente atto, sarà pubblicata ali ' Albo pretorio on-line, sulla
Home-page del sito istituzionale del Comune e presso la sede dove sono state effettuate le selezioni, per
garantirne la massima pubblicità.
La seduta è sciolta alle ore 14:00
Palmi, lì 26/11/2018

