
 

COMUNE di PALLAGORIO 
Provincia di Crotone 

Cap. 88822 - Corso Vittorio Emanuele telefono  
0962-761037 fax 0962 761444 

 
VERBALE N. 1 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
Oggetto: Verbale di insediamento Commissione  giusta determina n. 39  del 28/10/2016 - Valutazione esame delle 
domande - progetto “INFORMATICA CHE PASSIONE”  
 
Il giorno 31 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 9.30 presso la sede del Comune di Pallagorio, previa idonea 
convocazione, si è insediata la Commissione Esaminatrice per la selezione dei volontari da impiegare in progetti per il  
Servizio Civile Nazionale. 
 
VISTA  
la legge 6 marzo 2001 n. 64 recante : “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 
2001 e s.m.i.”; 

RILEVATO CHE  il Comune di Pallagorio, accreditato alla IV classe  Codice NZ06774 presso la Regione Calabria, ha 
presentato n. 2 progetti inerenti il  Servizio Civile Nazionale; 

DATO ATTO  che il Comune di Pallagorio è ricompreso nella graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale, 
approvati dal Dipartimento e dalla Regione Calabria, con n. 2 progetti così denominati : 

1) Insieme  

2) Informatica che passione  

VISTO l’avviso agli Enti pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in 
data 30 maggio 2016, con il quale il capo del dipartimento ha fissato al 30.06.2016 il termine per la presentazione dei 
progetti di Sevizio Civile Nazionali poi prorogandolo al 08/07/2016 ore 14.00; 

ATTESO CHE questo Ente nei progetti proposti ha indicato di possedere criteri autonomi di selezione dei volontari per 
consentire l’attribuzione del punteggio finale ad ogni singolo candidato; 

Al Bando Servizio Civile  con scadenza al 8 luglio 2016, si è data ampia pubblicizzazione sul sito istituzionale del 
Comune di Pallagorio; 

Con la determina n. 39 del 28/10/2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la selezione di n. 3 volontari 
per il progetto “Informatica che passione” da impiegare nei progetti di Servizio Civile Nazionale  nelle distinte sedi di 
attuazione: 

n. 2 volontari per la sede di attuazione Sede Centrale, codice sede Helios 122954; 

n. 1 volontari per la sede di attuazione Centro polifunzionale, codice sede Helios 122957; 

 

 

 

 



La predetta Commissione risulta cosi composta: 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE                                                                                                             
PROGETTO “INFORMATICA CHE PASSIONE” 

Presidente  Componente  esterno esperto Ing. Pasquale Sestito 

Componente  Responsabile del settore amministrativo Sig. Francesco Gallo 

Componente  Segretario Comunale  D.ssa Andreina Mazzù 

Segretario Segretario Comunale  D.ssa Andreina Mazzù 

 

Il Presidente, rilevato che la commissione è presente nella sua interezza e con la presenza di tutti i suoi membri effettivi, 
procede all’insediamento della stessa e dichiara aperta la seduta; 

La Commissione regolarmente insediata  procede alla verifica e alla valutazione delle domande acquisite  

CONSIDERATO CHE  alla data del termine di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero 08 luglio 2016, 
sono state presentate al protocollo Comune di Pallagorio  n. 8 domande per il progetto denominato “Informatica che 
passione”di cui: 

n.2  per la sede di attuazione Sede Centrale, codice sede Helios 122954; 

n. 6 per la sede di attuazione Centro polifunzionale, codice sede Helios 122957; 

- Tutte le domande sono state redatte in ottemperanza di quanto disposto nel bando del Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale, ovvero, complete dell’allegato “2” e “3” e della fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità; 

- Tutti i candidati al momento della presentazione delle domande di partecipazione al Bando, rispetto al requisito 
dell’età, risultano ammissibili come da determina del responsabile del servizio n. 37 del 24/10/2016 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

1) La Commissione regolarmente costituita, con la presenza di tutti i suoi componenti, dà atto del suo 
insediamento in data odierna 

2) La Commissione procede successivamente alla verifica ed alla valutazione delle domande ammesse al Servizio 
Civile-  Progetto denominato “Informatica che passione” che risultano essere le seguenti: 

3)  
Elenco delle domande pervenute 

PROGETTO “INFORMATICA CHE PASSIONE” 
sede Centrale 

N. ordine 
arrivo  

Prot Data  Nominativo  Residenza  

1 1634 27/06/2016 Gabriele Vincenzo Pallagorio 

2 1636 27/06/2016 Iocca Marialaura Pallagorio 

 

Elenco delle domande pervenute 
PROGETTO “INFORMATICA CHE PASSIONE” 

sede Centro Polifunzionale 
N. ordine 

arrivo  
Prot Data  Nominativo  Residenza  

1 1632 27/06/2016 Ruggiero Vincenzo Natale Pallagorio 
2 1635 27/06/2016 Mustacchio Carmine Pallagorio 

3 1645 28/06/2016 Turano Caterina Pallagorio 

4 1646 28/06/2016 Caligiuri Antonio Pallagorio 

5 1650 28/06/2016 Gentile Maria Pallagorio 

6 1667 30/06/2016 Martucci Pasquale Pallagorio 

 



- Vista la regolarità delle 8 domande pervenute 

Considerato che son già pubblicate sul sito del Comune di Pallagorio i Criteri stabiliti dal Decreto  n. 173 del 
11/06/2009 del Capo Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, la commissione adotta i criteri dettati dal Decreto 
procedendo alla valutazione delle singole domande dei candidati ammessi alla selezione. 

Il Presidente al termine della valutazione invita il Segretario della Commissione a predisporre gli atti per la 
convocazione dei candidati per il colloquio e per l’effetto  

ORDINA  

1. Di pubblicare il presente verbale comprensivo dell’allegato A) –valutazione dei Candidati distinto per sedi di 
attuazione  sulla Home Page sito del Comune di Pallagorio sezione dedicata al Servizio Civile. 

2. Di convocare la Commissione per il colloquio di n. 8 candidati al Servizio Civile Nazionale per lo stesso giorno alle 
ore 12.00 presso la Sede Municipale sita via C/so Vittorio Emanuele 178, come da convocazione programmata e 
comunicata ai candidati 

3. Di stabilire che si procederà secondo le  seguenti modalità : 

4. Di dare comunicazione ai candidati. 

La Commissione ultimate le operazioni dichiara di riconvocarsi per lo stesso giorno alle ore 12.00 dello stesso giorno 
presso la Sede Municipale sita via C/so Vittorio Emanuele 178 per poter procedere all’espletamento dei colloqui  

La seduta è sciolta alle ore 10.30. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente   
 

f.to Ing. Pasquale Sestito 
 

Componente 
 

f.to Sig. Francesco Gallo 
 

Componente 
 

f.to d.ssa Andreina Mazzù 

Segretario 
 

f.to d.ssa Andreina Mazzù 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A)  CENTRO POLIFUNZIONALE CODICE SEDE: 122957 

Nome e cognome del 
candidato 

Precedenti 
esperienze 
presso enti che 
realizzano il 
progetto nello 
stesso settore 

Precedenti 
esperienze 
presso enti 
diversi da 
quelli che 
realizzano il 
progetto nello 
stesso settore 

Precedenti 
esperienze 
presso enti 
che 
realizzano il 
progetto in 
settore 
diverso 

Precedenti 
esperienze 
presso enti 
diversi da 
quelli che 
realizzano il 
progetto in 
settori 
analoghi 

Titolo di 
studio 

titoli professionali esperienze 
aggiuntive a 
quelle 
valutate 

Altre 
conoscenze 

totale 

Gentile Maria      5   1 6 

Martucci Pasquale       6   4 10 

Mustacchio Carmine     7   1 8 

Ruggiero Vincenzo 
Natale  

    5  1 1 7 

Turano Caterina     5    5 

 

 

Il Presidente   
 

f.to Ing. Pasquale Sestito 
 

Componente 
 

f.to Sig. Francesco Gallo 
 

Componente 
 

f.to d.ssa Andreina Mazzù 

Segretario 
 

f.to d.ssa Andreina Mazzù 

 

 



 

ALLEGATO B) SEDE DI ATTUAZIONE: SEDE CENTRALE -- CODICE SEDE: 122954 

Nome e cognome del 
candidato 

Precedenti 
esperienze 
presso enti che 
realizzano il 
progetto nello 
stesso settore 

Precedenti 
esperienze 
presso enti 
diversi da 
quelli che 
realizzano il 
progetto nello 
stesso settore 

Precedenti 
esperienze 
presso enti 
che 
realizzano il 
progetto in 
settore 
diverso 

Precedenti 
esperienze 
presso enti 
diversi da 
quelli che 
realizzano il 
progetto in 
settori 
analoghi 

Titolo di 
studio 

titoli professionali esperienze 
aggiuntive a 
quelle 
valutate 

Altre 
conoscenze 

totale 

Gabriele Vincenzo     6  2  7 

Iocca Marialaura     5  1 1 8 

 

Il Presidente   
 

f.to Ing. Pasquale Sestito 
 

Componente 
 

f.to Sig. Francesco Gallo 
 

Componente 
 

f.to d.ssa Andreina Mazzù 

Segretario 
 

f.to d.ssa Andreina Mazzù 

 


