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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

BANDO 21 Dicembre 2020 
per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti 

a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero e nei 
territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione 

Giovani (PON-IOG "Garanzia Giovani" - Misura 6). 

Ente Proponente il Progetto: 

Associazione socio-cultura/e Erei Ets SUOO226 
Corso Calabria, n. 6 - 94018 Troina (En) 

PROGETTO: TERZA ETÀ 

Volontari previsti nella sede di attuazione N. ~ di cui GMO N. 2 

Ente a cui fa riferimento la sede: ·Comune di NicosiaN SUOO226A10 
Sede: 175427 Centro Sociale, Via Senato Romano, 4 - 94014 Nicosia (En) 

Verbale delle procedure relative alla 
formulazione della graduatoria 

L'anno duemilaventuno il giorno 17 del mese di aprile alle ore 17:00 presso la sede dell'Associazione 
Socio-Culturale Erei Ets ubicata a Troina (En) al Corso Calabria n. 6, si è riunita la Commissione 
incaricata per effettuare i colloqui per la selezione degli operatori volontari da impiegare nel Progetto di 
Servizio Civile Universale denominato "Terza Età" per la sede di attuazione 175427 Centro Sociale del 
Comune di Nicosia, quale ente di accoglienza per il Servizio Civile. 
La commissione è composta dai selettori incaricati dall'Ente: Prof. Chiavetta Giuseppe (presidente), 
Dott.ssa La Fico Guzzo Santina Debora1; Dott.ssa Impellizzeri Carmela1; Sig. Sarbirotto Salvatore1; 
Dott.ssa Sua Fortunata Ausilia2; Dott.ssa Cantagallo Patrizia1. 

A verbalizzare è il Geom. Sutera Carmelo. 
Si precisa che, vista l'emergenza epidemiologica dovuta a Covid-19, i colloqui si sono tenuti in modalità 
on-fine, come da art. 5 del bando (procedure selettive), in deroga a quanto previsto dal Sistema di 
Reclutamento e Selezione depositato in fase di Iscrizione all'Albo degli Enti di Servizio Civile 
Universale. 
Alle ore 17:00, i candidati, previa identificazione avvenuta tramite esibizione del documento d'identità, 
sono stati chiamati a sostenere il colloquio in ordine alfabetico. La procedura ha seguito il normale 
corso senza episodi che ne intralciassero il regolare andamento. 
Alle ore 17:45 si sospendono i lavori. 
Alle ore 19: 15 la commissione riprende i lavori e, dopo aver preso in esame i titoli di studio, gli eventuali 
titoli professionali ed esaminato il curriculum relativo alle pregresse esperienze del candidato, dopo 
aver attribuito inoltre il punteggio al colloquio e aver verificato le condizioni eventuali per applicare la 
riserva GMO prevista dal progetto, la stessa provvede a stilare la graduatoria da inviare al Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la definitiva validazione. 
Per l'assegnazione dei punteggi finali la commissione si è attenuta comunque al "Sistema di 
Reclutamento e Selezione" descritto nel progetto e depositato in fase di iscrizione all'albo. Pertanto 
nella tabella che segue sono riportati, per ciascun candidato, il punteggio relativo alle precedenti 



esperienze e ai titoli presentati, il punteggio relativo alla valutazione del colloquio ed il punteggio totale 

in ordine decrescente. I candidati ammessi a prestare il servizio civile sono gli "idonei selezionati". 

1 MARASSA' FRANCESCA 04/10/1996 49 17 66 
Idoneo 

NO 
selezionato 

2 LEANZA EDOARDO 17/12/1999 49 9,5 58,S 
Idoneo 

NO 
selezionato 

3 FICARRA SIMONA 05/07/1997 48 9 57 
Idoneo non 

NO 
selezionato 

4 GRAZIANO 21/02/1998 49 8 57 
Idoneo non 

NO RIZZO 
selezionato 

5 MODICA GIUSEPPE 13/03/1997 50 6 56 
Idoneo 

SI 
selezionato 

6 PRINZO CRISTINA 29/10/1999 48 8 56 
Idoneo non 

NO 
selezionato 

7 RIZZO MARIA GRAZIA 23/12/2001 46 8,5 54,5 
Idoneo non 

NO 
selezionato 

8 FASCETIO 
FEDERICA 

10/09/2001 46 7 53 
Idoneo non 

NO 
MARIA selezionato 

9 RUBINO FAUSTO 26/03/1997 44 6 50 
Idoneo 

SI 
selezionato 

10 PROJETIO MARIA 23/06/1998 38 8 46 
Idoneo non 

NO 
selezionato 

11 RIZZO GLORIA 30/05/1995 
Assente al 

NO 
colloquio 

12 D'ANGELO MANUELA 18/12/2001 
Assente al 

NO 
colloquio 

Tale graduatoria sarà inviata al Comune di Nicosia per essere affissa all'albo pretorio e pubblicata sul 
sito istituzionale dell'Associazione Erei. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente ~Ia seduta è tolta alle ore 20:00. 

Pro!. Chiavetta Giuseppe (presidente) .. l .... ....... ~~ ~ ........................ 
Dott. ssa La Fico Guzzo Santina Debora 1. . • •. . •. . 

Dott.ssa Sua Fortunata Ausilia2 ...... . . . 

Dott. '" Cantagallo Patrizia 1 g J ~.b,.., .. ~L. .. '='? ........ ... .. . ........ . . 

l Selettore 2 Assistente 
Sutera Carmelo (segretario) ~k 

2 


