
VERBALE RELATIVO AL BANDO DI SELEZIONE DI N. 1 GIOVANE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INIZIATIVA DENOMINATA SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON GARANZIA GIOVANI PER
L'ANNO 2016/2017 PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 12,15 presso la sede
Municipale si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della
procedura di selezione pubblica in oggetto, nelle persone di:

./ Edi Fabris Presidente Segretario Comunale

./ Sarah Bettini membro Dipendente

./ Plerpaolo Zanetti membro verbalizzante Dipendente
membro con funzioni di segretario, che provvede alla redazione del presente verbale.

SI PREMETTECHE

-"con Deliberazione di Giunta n. 226 del 07/12/2015 il Comune di Toscolano Maderno ha
~8è}ittPalia progettazione predisposta da ANCI LOMBARDIA per la realizzazione di progetti di
8~Fviz1oCivile Regionale con Garanzia Giovani per l'anno 2016/2017, al fine della promozione di
i.n:f~·ii:ìtive'formative per la partecipazione attiva alla vita della comunità locale sulla base della
QGR n11627 del 21/12/2015 Regione Lombardia che approva il progetti sopra citati.

L':òcon determinazione n. 15 del 04/01/2016 è stato assunto impegno di spesa in favore di
~trcitel'L{jmbardia per adesione al Servizio Civile Regionale con Garanzia Giovani per l'anno
2016/2017.

-<entro i) termini indicati nel bando pervenivano, ad Anci Lombardia, n. 2 domande di
partecipazione da parte di:

"'Sig~tra!.Mul1aroAnna nata a Gavardo BS il 01.05.1995;
Sig';~gato Giorgio nato a Brescia il 03.08.1988;

-con determinazione n. 21 del 18/02/2016 è stata costituita apposita commissione giudicatrice
per la selezione e valutazione delle domande presentate;
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ero: PREMESSO

m~rfr~sidente dichiara aperta la procedura, avvertendo che la stessa si svolgerà sotto
Yòsservanza delle norme previste nel Bando.
Lrnernbrì della commissione, tenuto conto anche dei soggetti partecipanti, dichiarano di non
éssere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni e sottoscrivono la' dichiarazione. di
~'~senzàdi cause di incompatibilità, ai sensi di legge.'
[~ domande presentate sono verificate in relazione alla produzione di tutte le dichiarazioni e i
documenti richiesti dall'avviso di selezione vengono dichiarate ammissibili.
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,:~j'Leop'éfazr6ni proseguono con la determinazione, da parte della Commissione, degli elementi
oggettÒ";di'Valutazione, come segue:

a) tltolo di studio conseguito: max 10 punti cosi suddivisi:
'-Hcèhza media inferiore
'-<<:ti#loniadi scuola superiore
-laurea DI PRIMO LIVELLO
-Iaurea magistralejvecchio ordinamento

2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

,;/:b) conoscenze linguistiche: max 8 punti
ti··,;···

l'Cc) conoscenze informatiche: max 8 punti
I '



d) colloquio motivazionale: max 50 punti così suddivisi:
- adeguamento al progetto
-conoscenza e condivisione degli obiettivi perseguiti dal progetto
-Interesse per l'acquisizione delle competenze previste dal progetto
-adattabilità alle esigenze del progetto
-elementi di valutazioni ritenuti utili

max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti
max 10 punti

I slnqolì candidati sono informati delle modalità di selezione. Di seguito si svolge ll.colloquio
motlvazìonale con ciascuno dei candidati, nel quale vengono ponderate le precedenti
esperienze lavorative, il relativo titolo di studio e le ulteriori qualifiche professionali e
scolastiche conseguite.

AI termine, la Commissione, in seduta pubblica, sulla base dei criteri stabiliti nel bando di
seleztone, redige la presente graduatoria, come sotto specificato:

ESITO ESITO
1 ZAGATO GIORGIO 60
2 MURARO ANNA 50

La seduta si conclude alle ore 12,45.

Pertanto la Commissione propone l'idoneità del candidato Sig.r Zagato Giorgio ai fini della
qraduatoria finale.
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pi ,fll!flntQ",sopra è redatto il presente verbale
, ~q~,~~~rfitt~~'çlaimembri della Commissione.

Lettcç2pnfermato e sottoscritto .
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che, previa lettura e conf~rrr~' viene
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Dott.ssa Edi Fabris
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Sarafi" Bettini

Pierpaoto Zanetti
li :"

'J'


