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CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
VERBALE N. 3
COMMISSIONE ESAMINATRICE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017
Il giorno 10 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 15:15, presso la sede del Comune di Martone,
si è riunita in la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della prima seduta dei colloqui orali per
la selezione dei volontari da impiegare nel progetto di SCN “Borghi in rete - acquisizione conoscenze e
storia del patrimonio artistico-culturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su piattaforme digitali”
Sono presenti i Commissari:
- Francesco Spanò, segretario comunale, presidente;
- Prof.ssa Marilisa Morrone, storica, archeologa e docente, componente esterno;
- Sergio Marando, responsabile UTC, componente interno e segretario verbalizzante.
Il Presidente, rilevato che la commissione è presente nella sua interezza, dichiara aperta la seduta in
forma riservata. La Commissione conferma, ai fini della valutazione dei colloqui dei candidati, l’utilizzo
della scheda di valutazione di cui al cosiddetto “allegato n. 4” (Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009) che
prevede i seguenti n. 10 “fattori di valutazione” da approfondire durante il colloquio e la loro relativa
intensità:
Pregressa esperienza presso l'Ente - max 60 punti;
Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego - max 60 punti
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto - max 60
punti;
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto - max 60 punti;
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio - max 60 punti;
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario – max 60
punti;
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal
progetto - max 60 punti;
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...) - max 60 punti;
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato - max 60 punti;
Altri elementi di valutazione - max 60 punti.
La Commissione specifica che, per tutti i candidati, “altro elemento di valutazione” sarà la conoscenza
del territorio di Martone, oggetto di valorizzazione del progetto di SCN. Inoltre, la Commissione
specifica che la condizione di espletamento del servizio per la quale verrà richiesta la disponibilità di
tutti i candidati sarà quella della flessibilità oraria e, in particolare, la possibilità di svolgere il servizio
anche nella giornata di sabato.
Alle ore 15.45 la Commissione dà avvio alla seduta in forma pubblica, presso l’aula consiliare del
Comune. Viene constatata la presenza, mediante foglio di rilevazione conservato in atti e successivo
riconoscimento al momento di inizio del colloquio, dei seguenti candidati convocati:
Carlino Alfredo Giuseppe
Malgeri Miriam
Vescio Matteo
Tassone Michele
Egiziano Giuseppe
De Masi Giorgia
Mammone Federica
Risultano assenti i candidati convocati Vescio Andrea e Circosta Francesco. Nulla è pervenuto a
giustificazione dell’assenza dei citati candidati i quali, salvo sopravvenute idonee giustificazioni,
saranno esclusi dalla selezione con il verbale di conclusione della selezione.

Via Roma, snc – 89040 – Tel. 096451356 - p. iva 00217520808 – cod. fis. 90008870801

C O M U N E

D I

M A R T O N E

www.comune.martone.rc.it

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
La Commissione procede, quindi, all’espletamento dei colloqui individuali dei candidati presenti il cui
esito valutativo è analiticamente riportato in schede di valutazione (allegato n. 4 - Decreto n. 173 dell’11
giugno 2009), una per ciascun candidato, sottoscritte da tutti i membri della Commissione e conservate
in atti. I colloqui si concludono alle ore 18.05. La Commissione, alle ore 18.15, riprende la riunione in
forma riservata per la redazione del presente verbale e dell’allegato prospetto degli esiti dei colloqui. La
Prof.ssa Morrone, come già anticipato per le vie brevi, conferma alla Commissione il proprio
impedimento, dovuto a sopravvenuti e inderogabili motivi familiari, a presenziare alla seconda sessione
di colloqui, fissata per il prossimo 12 ottobre. La Commissione, preso atto, decide di posticipare l’intera
seconda sessione dei colloqui alla data di recupero, già individuata nel calendario approvato con il
verbale n. 1 del 21/09/2017, del 13 ottobre 2017, alle ore 15.00. La Commissione delega il Presidente a
dare idonea comunicazione ai candidati, già convocati per il 12 ottobre, dell’avvenuto differimento e a
provvedere alla pubblicazione, sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, del calendario d’esame
modificato.
La Commissione aggiorna i propri lavori, quindi, alla data del 13 ottobre 2017, ore 15:00, per la
prosecuzione dei colloqui e, salvo impedimenti, la redazione della graduatoria finale. La seduta si
conclude alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Francesco Spanò

Marilisa Morrone

Sergio Marando
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Allegato al verbale n. 3 del 10/10/2017 - Commissione SCN 2017 - Martone

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
PROGETTO “Borghi in rete - acquisizione conoscenze e storia del patrimonio
artistico-culturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su piattaforme digitali”

ESITO COLLOQUI DI SELEZIONE CANDIDATI
PUNTEGGIO
PRESENTAZIONE
NOMINATIVO
VALUTAZIONE
DOMANDA
COLLOQUIO
N.
ORDINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N.
PROT.

1126
1169
1208
1209
1210
1215
1217
1221
1230

DATA
06/06/2017
09/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
23/06/2017

COGNOME
CARLINO
MALGERI
VESCIO
VESCIO
CIRCOSTA
TASSONE
EGIZIANO
DEMASI
MAMMONE

NOME
ALFREDO GIUSEPPE
MIRIAM
MATTEO
ANDREA
FRANCESCO
MICHELE
GIUSEPPE
GIORGIA
FEDERICA

40,80
36,40
43,60
Assente
Assente
40,20
36,00
42,30
49,40
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