Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DEL 29.01.2014
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'UTILIZZO DI N. 3 LAVORATORI PERCETTORI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (MOBILITÀ) PRESSO COMUNE DI TERRANOVA SAPPO MINULIO
APPROVAZIONE GRADUATORIA.
Il giorno 29 del mese di gennaio 2014, alle ore 10.30, come da convocazioni notificate nei modi previsti,
presso l’Ufficio del Responsabile del’Area Amministrativa e Socio-Culturale, si è riunita la Commissione di
valutazione della procedura selettiva di cui in oggetto per la valutazione dei partecipanti.
Premesso che:
con precedenti atti si era provveduto ad aderire alla Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione
di candidature da parte di enti pubblici e privati interessati all’utilizzazione di soggetti disoccupati percettori
di ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività
socialmente utile e di pubblica utilità, ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto del Dirigente
Generale Regione Calabria, Dip. 10 – Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato n. 9319 del 26.06.2013, in esecuzione della D.G.R. Calabria n. 245/2010;
questo Ente aveva provveduto a pubblicare l’Avviso di selezione per l’individuazione di n. 3 soggetti aventi
diritto da reclutare presso questo Ente, giusta nota prot. n. 346333 del 28/11/2013 della Provincia di Reggio
Calabria, Settore Formazione Professionale, soggetto gestore del bando;
nella data stabilita, erano state presentate n. 6 istanze di partecipazione da parte di altrettanti soggetti;
con precedente determina nn. 55/2013 si era provveduto a nominare la Commissione di valutazione per
come segue:
1. D.ssa Stefania Bruno, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, Presidente;

2. Arch. Nicola Domenico Donato, Responsabile dell’Area Tecnica e LL.PP., Componente;
3. Dr. Agostino Mileto, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Componente;
in data 29.01.2014 si è provveduto ad espletare il colloquio attitudinale ai candidati assegnando il relativo
punteggio, a sua volta sommato al punteggio derivante dai titoli posseduti;
Vista l’allegata graduatoria dei candidati ammessi alla selezione;

LA COMMISSIONE
Approva l’allegata graduatoria, che verrà trasmessa al Responsabile del Servizio competente per gli
adempimenti di competenza.
Letto Confermato Sottoscritto.

La Commissione
_____________________
_____________________
____________________
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