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COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
89017-. PROVINGIA DI REGGIO CALABRIA
Municipio : Via Case Popolari, 25 (ex Scuola Elementare)
Telefono: Uffici : 0966.946050 - - E-mail: morgeto@tiscalinet.it

SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIYILE ANNO 201612017
PROGETTO ''UN' OASI NATURALISTICA DA DIFENDERE''
COMMISSIONE GIUDICATRICE
VERBALE N.

1

DEL 21.04.2016

L'anno 2016 il giorno VENTUNO del mese di APRILE, alle ore 16,00, presso la sede municipale,
si è riunita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di nr. 6
volontari da impiegare nel servizio civile relativamente al progetto " I-IN' OASI
NATURALISTICA DA DIFENDERE ''.

È presente al completo la Commissione Giudicatrice della selezione, nominata con Determina
AA.GG. n. 20 del 15.03.2016 e composta dai sigg.:
Rag. Francesco Frucr

PRESIDENTE

Dr. Antonio Sorrenti

SELETTORE - PSICOLOGO

Dott. ssa Eli sabetta F azari

SELETTORE

Sig. Nicola Zuccalit

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

E PSICOLOGO- PSICOTERAPEUTA

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la regolarità della seduta, dichiara
aperti i lavori.

LA COMMISSIONE
acquisisce l'elenco completo delle domande dei candidati, nel quale vengono specificati anche

anagrafici

e i rispettivi domicili dei concorrenti, al fine di

i dati
verificare eventuali ipotesi di

incompatibilità, ai sensi della vigente normativa.
A questo punto, il Presidente e i Componenti, rendono esplicita dichiarazione di assenza di
cause di incompatibilità con i candidati per l'inesistenza di rapporti di parentela, entro il quarto
grado con ciascuno dei candidati e con gli altri componenti della Commissione e/o di altre iiotesi
previste dalle legge.

LA COMMISSIONE
prende atto dei termini per il completamento della procedura e dei criteri generalì per la valutazione
dei candidati predeterminati dall'Ente ed approvati in sede di accreditamento e di valutazione dei
progetti, come di seguito riportati.

Criteri

e modalità di selezione dei

volontari:

I volontari verranno scelti sulla base:
- del loro Curriculum vitae et studiorum che specifichi, oltre alla formazione culturale,
le esperienze pregresse e ogni altra informazione che possa essere utile per la
valutazione;
- delle esperienze maturate, dando priorità a quelle effettuate nello stesso settore del
progetto o in settori affini, prescindendo dall'ente presso cui sono state realizzate;
- di un colloquio motivazionale-attitudinale.
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:
a) esperienze pregresse: max 30 punti;
b) titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e
altre conoscenzo. max20 punti.
c) scheda di valutazione: max 60 punti.

PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

a) Esperienze pregresse

(sono privilegiate le esperienze maturate nello stesso
settore del progetto o in settori analoghi) per un periodo massimo valutabile pari
a 12 mesi: Tot. max 30 punti

Esperienze pregresse maturate nello stesso settore del
progetto e presso I'ente che lo realizza.
(è possibile sommare la durata di piu esperienze fino

coefficiente 1,00 (mese o
fraz. mese sup. o uguale a
15 gg.) - MAX 12 punti

al raggiungimento del periodo massimo valutabile)
Esperienze pregresse effettuate nello stesso settore del coefficiente 0,75 (mese o
progetto, ma presso enti diversi da quello che realizza fraz. mese sup. o uguale a
15 gg.) - MAX 9 punti
il progetto.
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino
al raesiunsimento del periodo massimo valutabile)
fraz. mese sup. o uguale a
Esperienze pregresse maturate in settori analoghi a
quello
15 gg.) - MAX 6 punti
da
presso
diversi
progetto,
ma
enti
quello del
che reahzza il progetto
(è possibile sommare la durata di più esperienze fino
al rassiunsimento del periodo massimo valutabile)
coefficiente 0,25 (mese o
Esperienze pregresse maturate in un settore diverso
fraz. mese sup. o uguale a
da quello del progetto presso l'ente che reahzzail
15 gg.) - MAX 3 punti
progetto
(è possibile sommare la durata di piu esperienze fino
al raggiungimento del periodo massimo valutabile)
b) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza
e altre conoscenze: max 20 punti

1) Titoli di studio
(si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono
cumulabili)
ialistica" attinente al progetto
Laurea
ialistica" non attinente al
Laurea
Laurea "Breve" - triennale- attinente al
to
Laurea "Breve" - triennale- non attinente al
tto
Di
di Sc. Media Suoeriore attinente al
al
attinente
non
Diploma di Sc. Media Superiore

Punti
Punti
Punti
Punti

08

07
07
06

Frequenza Sc. Media Superiore (Per ogni anno superato

è

attribuito l
Licenza di Sc. Media inferiore
2) Titoli professionali
(sono cumulabili solo se appartenenti alla stesso categoria, fino al
massimo da essa previsto; in caso contrario si valuta solo il titolo

Fino a 4
Punti 4

Titoli professionali attinenti al progetto

Fino a 4

Titoli professionali non attinenti al progetto

Fino a 2

3) Ulteriori Esperienze
Esperienze diverse da quelle valutate al punto a) (es. estate ragazzi,

Fino a 4

animazione territoriale, .....
4) Ulteriori conoscenze
Conoscenze informatiche. oltre il livello base
inslese oltre il livello base
Conoscenza della li
Conoscenza della lingua inglese (livello base), teatro, musica,

c) Griglia di

valutazione per il colloquio (elementi di valutazione
approfonditi durante il colloquio e loro grado d'intensità): MAX 60 punti.
Il punteggio massimo della scheda di valutazione, da compilare durante il colloquio
selettivo dei candidati, è pari a 60 punti. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione
finale ottenuta dalla media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la
griglia. Il colloquio s'intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a
36160.

- Condivisione da parte del candidato degli obiettivi progettuali:
giudizio (max 60 punti):.
- Motivazione generale del candidato a impegnare un anno della sua vita nel servizio
civile volontario:
giudizio (max 60 punti):.
- Interesse del candidato ad acquisire conoscenze e competenze previste dal progetto:
giudizio (max 60 punti):.
- Disponibilità del candidato alla flessibilità oraria e all'impegno, se necessario, anche
in orario pomeridiano e/o in giornate festive, alle missioni, al rispetto della

privacy........:
(specificare il tipo di condizione)...
giudizio (max 60 punti):.
- Idoneità del candidato a svolgere i compiti inerenti alle attività progettuali:
giudizio (max 60 punti):.
- Particolari qualità e predisposizioni umane possedute dal candidato:
giudizio (max 60 punti):.
- Esperienze pregresse effettuate nello stesso/analogo settore d'impiego:
iudizio (max 60 punti):.

- Esperienze pregresse effettuate in un settore diverso d,impiego:
giudizio (max 60 punti):.
- Altri elementi di valutazione.

giudizio (max 60 punti):
Valutazione finale:

La Commissione decide di autoconvocarsi per glorno 26.04.2016
valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati ammessi.
La Commissione conclude i lavori alle ore 17r30

ore 10,00 per la

I COMPONENTI

