COMUNE DI TROPEA
BANDO DI CONCORSO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2013
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 1
L'anno duemilaquattordici, addì quindici, del mese di febbraio, alle ore 9.00 , presso i locali del Comune di
Tropea, si è riunita la Commissione di valutazione, istituita con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri
della Giunta Comunale, n. 12, del 17/01/2014, per la selezione di n. 4 volontari da inserire nel progetto di Servizio
Civile Nazionale 2013, denominato "Turismo per tutti", così composta:
Cognome e Nome
Cicala Antonia
Molina Bruno
Toraldo Ignazio
Ciampanelli Maria

Ruolo
Presidente - Selettore
Componente - Selettore
Componente - Selettore
Componente Segretario verbalizzante

Presente Si/No
Si
Si
Si
Si

La seduta inizia con l'esame della nota inviata dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 10, Settore Politiche
Sociali, del 27/11/2013, Prot. Siar. 370377, Servizio Civile Progetti, con la quale si informa il Comune di Tropea che il
sistema di selezione contenuto nel progetto di Servizio Civile denominato "Turismo per tutti", presentato da questo ente
ai sensi del D.P.C.M. del 4 novembre 2009 e della D.G..R. n. 46/2011, approvato ed ammesso a finanziamento nella
graduatoria definitiva provinciale di riferimento, di cui al Decreto dirigenziale n. 13484 del 01/10/2013, non è stato
ritenuto idoneo e, pertanto, si opera un rinvio automatico ai criteri di selezione elaborati dall'UNSC, definiti ed
approvati con la Determinazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2009, n. 173, per come stabilito nelle note
esplicative del Prontuario Progetti, punto 18 "Criteri e modalità di selezione dei volontari".
La Commissione di valutazione prende atto della suddetta nota della Regione Calabria e adotta i criteri di
selezione elaborati dall'UNSC, definiti ed approvati con la Determinazione del Direttore Generale dell'I 1 giugno 2009,
n. 173, che si allegano al presente verbale con lettera "A", per la selezione dei volontari da inserire nei progetto di
Servizio Civile Nazionale 2013 del Comune di Tropea.
Viene, inoltre, redatto un avviso pubblico, attraverso cui informare i candidati dell'avvenuta sostituzione dei
criteri di selezione adottati dalla Commissione di valutazione, che si allega alla lettera "B".
La seduta prosegue con il conteggio delle domande di partecipazione pervenute al Comune di Tropea e verifica
della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissione alla selezione previsti dal Bando di Concorso del Servizio
Civile Nazionale 2013 e dal Decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di riapertura dei
termini per la presentazione delle domande, del 09/12/2013 .
Il numero complessivo di domande pervenute è pari a n. 33, di cui n. 1 esclusa dalla selezione perché pervenuta
oltre i termini di scadenza previsti dal Bando di Concorso e/o del Decreto del Dipartimento del SCN.
La commissione redige l'elenco dei candidati ammessi alla selezione, che sarà pubblicato all'albo pretorio
comunale e sulla home-page del sito internet, che si allega alla lettera "C", e da comunicazione con lettera
Raccomandata A.R. all'unica candidata esclusa.
Infine, si decide di convocare i candidati ammessi alla selezione, per lo svolgimento dei colloqui orali, giorno 1
marzo 2014, ore 9.00, presso il Comune di Tropea, Sala Giunta Comunale, mediante la pubblicazione di un avviso da
pubblicare all'Albo e sulla home-page del sito internet del Comune, che si allega alla lettera "D".
La seduta è sciolta alle ore 11.00.
La Commissione dj Valutazione
Cicala Antonia
Don Ignazio Toraldo di Francia
Molina Bruno
Ciampanelli Maria

