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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
N° 387
Data 26.10.2017

Servizio Civile Nazionale, progetto "Ambiente Differente" – Presa atto
verbali selezione e approvazione graduatoria finale
L’anno 2017, il giorno 26 del mese di ottobre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 2204 del 05.06.2015 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità dell’area amministrativa, secondo il combinato disposto dagli artt. 109 e
107 del D.lgs. 267/2000;
Premesso:
che il Comune di Anoia è stato inserito dietro presentazione di regolare istanza nell'elenco Servizio
Civile Nazionale ed è stato incluso nella quarta classe;
che successivamente l'Ente è stato ammesso, dietro presentazione di un progetto all'uopo predisposto,
a finanziamento per il progetto "Ambiente Differente" e iniziava le procedure ad evidenza pubblica per
la presentazione delle domande per la copertura di n° 6 posti per mesi 12 assegnati dalla Regione
Calabria;
che alla scadenza del termine per la presentazione di tale domande sono pervenute n° 29 istanze;

che con determinazione dirigenziale n° 345 del 02.10.2017. veniva nominata la Commissione per la
relativa selezione consistente in un colloquio orale e nella valutazione dei titoli presentati a corredo
delle istanze di partecipazione, per come appresso indicato: Sig. Osvaldo Priolo - Presidente in qualità

di responsabile area amm.va del Comune - Componente esterno Esperto Funzionario Sig. Pasquale Di
Pietro, in servizio presso il Comune di Cittanova - Componente interna Istruttrice Sig. Quaranta
Natalina, stabilendo altresì che il compito di Segretario della Commissione sarà svolto dall' Istruttore
Sig. Demarzo Attilio;
Considerato:

che in data 12.10.2017 si insediava la Commissione per come sopra indicato e che in tale seduta
venivano esaminate le 29 istanze pervenute ai fini della verifica dei requisiti e alla valutazione dei
titoli; che al termine della riunione la stessa riteneva che tutte le istanze potevano essere ammesse a
selezione;

che in data 09.10.2017 con nota prot. n° 4158 i Candidati in questione venivano convocati per il
colloquio/selezione per giorno 25.10.2017;

che in data 25.10.2017, sono stati sentiti a colloquio da parte della Commissione n° 25 candidati in
quanto tre sono risultati assenti e una ha rinunciato per impegni di lavoro;
che successivamente a lavori ultimati è stata stilata la graduatoria finale dei candidati esaminati;

Ritenuto che si rende necessario prendere atto ed approvare gli atti della selezione e la graduatoria
scaturita da tale selezione, statuendo che la medesima diverrà operativa solo dopo le verifiche e
l'approvazione da parte dell'Ufficio preposto del Servizio Civile Nazionale che opera presso il
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

1. Di prendere atto dei verbali della Commissione redatti in data 12.10.2017 e 25.10.2017, che
alla presente vengono allegati quali parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto della graduatoria finale della selezione in questione, che alla presente viene
allegata per farne parte integrante e sostanziale, chiarendo che la medesima è sub judice da
parte del Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per come già nelle premesse evidenziato;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del sottoscritto responsabile;

4. di dare atto, che il presente provvedimento non comportando nessuna spesa non è soggetto al
controllo di regolarità contabile;

5. di dare atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione del
presente atto;

di dlsporre che la presente determinazione venga pubblicata sull'albo pretorio online e nella
sezione dedicata al S.C.N. del sito www.comune.anoia.gov.it

Il Responsabile del.l'Area Ammlnlstradva
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Servizio Civile Nazionale - "Progetto Ambiente differente"
VERBALE SEDUTA D' INSEDTAMENTO COMMISSIONE DEL I2'IO-2N17

Comune di Anoia - Area
Oggi dodici (12) ottobre 2017 alte ore 15,00 si è riunita presso il
nominata con determina del
Amministrativa - la commrssrone !,saminatrice sotto elencata,
delle operazioni
n"ip".ràtff" dell'Area Amministrativa n. 345 del 02 10 2017' per I'espletamento
di n' 6 Operatori inerenti il Servizio
o."fi-intl prop"a"utiche ai colloqui, ai frne della selezione
èivile Naziónaíe per l'attuazione del progetto "Ambiente Differente":

P oÌo;
Presidente: Responsabile Area Amministrativa - Osvaldo
del Comune di Cittanova:
Commissario Esterno Espefio: Sig. Pasquale Di Pietro, Funzionario
Commissario lltemo: lstruttrice Sig raNatalina Quaranta;
Segretario verbalizzante: lstuttore Sig Attilio Demarzo'
Si da atto che le Istanze penr'emte sono in totale

n'

29

le condìzioni ammette le
La Commissione passa in rassegna tulte le 29 domande e ricorrendone
nota del Presidente della Commissione' prot n'
medesime alla prova selettiva già aonuo"utu "on
alle ore 900 e a seguire fino al
4158 del 09.10,2017, per il 25 onoUt" pu con inizio
completamento.
alle ore 19 00
Terminate tali Operazioni la rir.lnione viene sciolta

Letto, confèmato e sottosqlÎto
Anoia. 12.10.2017

Il Se$eta/iotVerbalizzante
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Servizio Civile Nazionale - "Progetto Ambiente differente"
VERBALE SEDUTA COMMISSIONE PER SELEZIONtr CANDIDATI DEL 25,I0,2011

Oggi venticinque (25) ottobre 2017 alle ore 9.00 si è unita presso il Comùne di Anoia - Area
Amministrativa - la Commissione Esaminatrice sotto elencata. nominala con detemina del
Responsabile dell'Area Amministrativa n. 345 d,el02.10.2017, per I'espletamento delle operazioni di
selezione/colloqui, al fine della valutazione e scelta di no 6 Operatori inerenti il Servizio Civile
Nazionale per l'attuazione del progetto ÍAmbiente Differente":
Presidente: Responsabile Area Amministativa - Osvaldo Priolo;
Commissario Esterno Espertor Sig. Pasquale Di Pieho, Funzionario del Comune di Cittanova;
Commissario Interno: Istuttrice Sig.ra Natalina Qua$nta;
Segretario verbalizzante: Istruttore Sig. Attilio Demarzo.
Si da atto che le lstanze pervenute e ammesse a selezione sono in totale no 29;

La Commissione subito dopo I'insediamento, vista la nota di convocazione dei candidati del
Pr€sidente della Commissione, prot. n'4158 del 09.10.2017, per il 25 ottobre p.v. con inizio alle
ore 9.00 e a seguire fino al completamento, awia le Operazioni di selezione/colloqui e li sospende
alle ore 13.30.

Alle ore 15.45 la Commissione riprende i lavori e li termina alle ore 16.45 con l'approvazione della
Graduatoria finale che in ogni caso dmane sub judice da parte dell'Ufficio preposto del Sevizio
Civile Nazionale, e demanda al Responsabile dell'Area preposta alla presa atto e alla pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente - Albo Pretorio - e sezione dedicata al S.C.N. ed asli altri
adempimenti necessari.

Letto, confemato e sottoscdtto.

Anoia, 25.10.2017

Verbalizzante
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Servizio Civile Nazionale - "Prosetto Ambiente differente"
NO ó OPERATORI
preposto
del Servizio Civile Nazionale)
(Fatte salve le verifiche di competenza da parte dell'Ufficio

GRADUATORIA SELEZIONI PER

Luogo e data dìrascila

N,

Punle8gio

Punteggio

9.25

55

64.25

Puntcg8io

firoli

1

Paviglianiti Giuseppe

Polislena - 28

2

leraci lvlaria Sabrina

Polistena - 10.03-1991

7

54

61

3

lvlamone Giuseppe

Polislena - 05.03.1992

5

54

59

4

Spagnolo Alessandra

Polist€na '03.02.1996

5

54

59

5

Sirtori Roberto

Cinquefrondi - 19.12.1997

5

53

58

6

Caruso Simone

Lugo (RA) - 26 03 1991

5

53

58

7

Marchetta Cristina

cÉvedona (CO) 10 11.1996

5.75

52

8

Scattarreg gia l\4aria C.

Polistena - 10.10.1991

5

9

Fiaschè Federica

Polislena - 01.09.1988

5.5

50

55.5

10

Albanese Lucia

cinquefrondi - 13.03.1996

5

50

55

11

Macrì Mariapia

Cinquefrcndi

50

54

12

SorrentiGiorgio

Cinquefrondi - 27.12.19

5

48

53

13

Cordì lvlariapia

CinqLrefrondi - 20.1o.1994

I

45

53

14

D'Agostino Angelo

Cinquefrondi - 03.09.19S4

5

45

50

15

lvlammoliti Concetta

Ctnquelroîdi - 22 12 1997

5

45

50

16

Cirillo Carmela

Polistena - 23.04.1998

45

49

17

Pronestì Ennio

Cinquefrondi - 22.03.1989

7

42

49

18

Galati Angelo

Polrstena - 01 04.1998

6

19

Galati Nazareno

Polistena - 01.04.1998

6

42

48

20 Sigillò Giuseppe

Polistena - 30.08.1998

6

42

48

Spanò Anionio

Polistena - 14.03.1997

6

42

48

Reitano Erika

Cinquefrondi - 24.11.'1995

5

43

48

lvacrì Federica Marina

ciqueÍÍondi - 11.08.1998

22

-

12 1993

19.02.1999

57

4A

48

24

Ferrera Santo

zc Pasqualone Carmelo
Cirillo Rosamarina

3

45

48

Polistena -13.02.1992

3

45

48

'

6.75

Polistena

30.08.1995

Assente alColloquio

Cinquefrondi - 27.01.1997

5

Rinuncia per lmpegno di lavoro

lvlacri Federica

Polistena 02.05.1993

3

Assente alColloquio

Palermo Miranda

Polistena - 03.06.f998

4

Assente alColloquio

27 Amaro Francesca Elisa
28

Polistena - 30.10.1989

N.B. dal

n'7

al n" 25 iCandidati rìsultano essere ldonei.

Si da atto che

i

punteggi assegnati

ai singoli Candidati vengono

Commissione successivamente al colloquio. I criteri
opportunamente indicati dalla Regione Calabria.

assegnati dalla

di selezione applicati sono

Letto, confermato e sottoscritto.

Anoia,25.10.2017

La Commidione

ll Segretario Verbalizzante
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