
 

 

 

COMUNE DI LUZZI 
(Provincia di Cosenza) 

 

Via S. Giuseppe- Cap 87040-Luzzi (Cosenza) 

Tel.0984-549330- Fax 0984-549239- Cod.Fisc.80007890785-P.Iva 01080090788 

e-mail:luzzi@comune.luzzi.cs.it-Pec: protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it 

 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

Servizio Civile Nazionale - Bando 2017: Selezione dei candidati progetto 

"SOSTEGNO" 

 

Si comunica che il colloquio motivazionale - attitudinale per la selezione di n° 4 volontari da 

inserire nel Progetto di Servizio Civile Nazionale del Comune di Luzzi denominato “ SOSTEGNO” 

si svolgerà il   giorno 19 settembre 2017 alle ore 9.30,  presso la Saletta di Rappresentanza sito al 

piano terra della sede comunale in  Via S. Giuseppe. I Candidati dovranno presentarsi muniti di un 

documento di identità valido.  

La mancata presentazione al colloquio comporterà l'esclusione dalla selezione. La 

pubblicazione del calendario per le selezioni sul sito ha valore di notifica e la mancata 

presentazione al colloquio nei giorni stabiliti equivale a rinuncia (art. 5 del bando 23/05/2017) 

 

                                           ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

 

N 

ordine 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita 

1 BENVENUTO VITTORIO COSENZA 27/06/1992 

2 BROGNO ASSUNTA COSENZA 16/06/1996 

3 CUFONE PATRICK COSENZA 01/07/1994 

4 D’ACRI FABIOLA  COSENZA 29/08/1993 

5 D’ACRI JESSICA  COSENZA 22/09/1989 

6 LUPINACCI ESTER COSENZA 0505/1995 

7 MAURO FABIO FRANCESCO COSENZA 08/10/1989 

8 MOLINARO ANGELICA COSENZA 10/10/1994 

19 RUSSO VITTORIO COSENZA 03/06/1990 

10 TUTOLO MATTIA COSENZA 27/05/1991 

 

ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA: 

I partecipanti esclusi dai colloqui per le motivazioni previste dal bando di selezione regionale 

e dal relativo progetto, riceveranno apposita comunicazione scritta. 

 

L'Amministrazione comunale  non assume responsabilità  per  la  mancata visione  da parte  

del candidato della presente comunicazione. 

 

Luzzi,01/09/2017 

 

                                                                        Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

                                                                                               (Carmela Di Biase) 

mailto:generale@comunediluzzi.legalmail.it


    
  

   
 

 

 

“ALLEGATO 4” 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

Selettore: 

Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 

 

Data di nascita…………………Luogo di nascita…………………………………………………….. 

 

Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….                             

 

Luogo di residenza……………………………………………………………………………………. 

 

Rapporto con l’ente che realizza il progetto:………………………………………………………….. 

 

Denominazione Ente: ………………………………………………………………………………… 

 

 

Progetto 

Denominazione progetto: …………………………………………………………………………….. 

 

Soggetto titolare del 

progetto:…...………………………………………….…………………………. 

 

Sede di realizzazione:…………………………………………………………………………………. 

 

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:………………………………………. 

 

 

Candidato/a 
Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 

 

nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov……………………. 

 

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la 

selezione................................... 

 

 



    
  

   
 

 

Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 
Pregressa esperienza presso l'Ente: 
giudizio (max 60 punti):………….  
 
Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
  
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio (max 60 punti):…………. 

 
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 
(specificare il tipo di condizione)………………………………………………………… 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Altre elementi di valutazione: ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Valutazione finale  
 
giudizio (max 60 punti):…………. 

 

Luogo e data……………….            

                                                                                                   

  Firma Responsabile della selezione                         

                                                                                            

…………………………… 



“ALLEGATO 6” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
SOSTEGNO 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

ASSISTENZA ANZIANI DISABILI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

MIGLIORARE  I SERVIZI SOCIALI DEL NOSTRO TERRITORIO CHE SONO 

FORTEMENTE CARENTI SIA IN TERMINE DI RISORSE PROFESSIONALI CHE 

RISORSE ECONOMICHE 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

NETWORKING A. SVILUPPO DELLA RETE  INTERCOMUNALE 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
CRITERI UNSC DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’11/6/2009 

N.173 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI 30 

GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA 5 

OBBLIGHI DEI VOLONTARI: RISERVATEZZA, RISPETTO DELLE INDICAZIONI 

OPERATIVE, DISPONIBILITA’ ALLA FLESSIBILITA’ ORARIA, PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE. 

NON SONO PREVISTI REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

OLTRE A QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 06 MARZO 2001,N.64 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

NUMERO VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO   

NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO                           0   

NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO                      4 

NUMERO POSTI CON CON SOLO VITTO                               0 

SEDE/I DI ATTUAZINE DEL PROGETTO , COMUNE DI LUZZI, OPERATORI LOCALI 

DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI : NESSUNO 

TIROCINI RICONOSCIUTI : NESSUNO 



ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN  RELAZIONE ALLE 

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI 

DEL CURRICULUM VITAE  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

LA DURATA  DELLA FORMAZIONE SPECIFICA  SARA’ DI 72 ORE SUDDIVISE IN 4 

MODULI .  



 

 
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 

 

DECRETO N.173 
 

Prot. n. 21096/II/1 dell’ 11 giugno 2009 

 

 
IL CAPO DELL’UFFICIO NAZIONALE 

 
 VISTA la Legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; 

 

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo del 5 aprile 2002  n. 77,  recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma 

dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

emanato il  “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; 

 

VISTA la determinazione in data 13 marzo 2002 con la quale sono stati approvati i punteggi concernenti gli 

elementi ed i criteri di valutazione dei titoli relativi alla selezione dei volontari da avviare al servizio civile per 

l'anno 2002;  
 

VISTA la determinazione in data 30 maggio 2002 con la quale sono state apportate parziali modifiche agli 

elementi ed ai criteri di selezione dei volontari da avviare al servizio civile nazionale; 

 

CONSIDERATO che in entrambi i provvedimenti innanzi citati, nella parte relativa alla valutazione dei titoli di 

studio, non risultano recepite le novità introdotte dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 concernenti l’ introduzione  

nell’ordinamento universitario italiano della laurea di primo livello (laurea triennale) e della laurea di secondo 

livello (laurea specialistica); 
 

RITENUTO opportuno, ai fini della selezione dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, adeguare i 

criteri di valutazione dei titoli di studio alle novità introdotte dal citato Decreto Ministeriale n. 509/99; 

  

DECRETA  
 

 

La determinazione del 30 maggio 2002   relativa agli elementi ed ai criteri di valutazione per la selezione dei 

volontari in servizio civile nazionale è abrogata. 

La selezione dei volontari in servizio civile nazionale è effettuata secondo gli elementi di valutazione e i 

punteggi riportati nella griglia di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
 

 

 IL CAPO DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE  

 On. Prof. Leonzio Borea  



All. 1 (decreto n. 173 dell’11 giugno 2009)  
 

PUNTEGGI RIFERITI AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 4 DEL 

BANDO  
 

SCHEDA  

GIUDIZIO FINALE Fino a un massimo di 60 punti  

 (Per superare la selezione occorre un punteggio minimo di 36/60)  
 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM DEL CANDIDATO DI CUI ALL'ALLEGATO 3 

DEL BANDO  
 

PRECEDENTI ESPERIENZE  coefficiente 1,00  

C/O ENTI CHE REALIZZANO  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)  

IL PROGETTO  
 

PRECEDENTI ESPERIENZE  

NELLO STESSO SETTORE DEL coefficiente 0,75  

PROGETTO C/O ENTI DIVERSI (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)  

DA QUELLO CHE REALIZZA  

IL PROGETTO   TOT.  

 MAX  

 PUNTI 30  

PRECEDENTI ESPERIENZE  

IN UN SETTORE DIVERSO coefficiente 0,50  

C/O ENTE CHE REALIZZA  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)  

IL PROGETTO  

 Periodo max.  

 valutabile  

 12 mesi  

PRECEDENTI ESPERIENZE  

IN SETTORI ANALOGHI  coefficiente 0,25  

C/0 ENTI DIVERSI  (mese o fraz. mese sup. o uguale a 15 gg.)  

DA QUELLO CHE REALIZZA  

IL PROGETTO  

 

� TITOLO DI STUDIO (valutare solo il titolo più elevato)  

Laurea attinente progetto = punti 8 ;  

Laurea non attinente a progetto = punti 7;  

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto = punti 7;  

Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto  = punti 6; 

Diploma attinente progetto = punti 6;  

Diploma non attinente progetto = punti 5;  

Frequenza scuola media Superiore = fino a punti 4 (per ogni anno concluso punti 1,00)  

 

� TITOLI PROFESS1ONALI (valutare solo il titolo più elevato)  

Attinenti al progetto = fino a punti 4  

Non attinenti al progetto = fino a punti 2  

Non terminato = fino a punti 1  

 

� ESPERIENZE AGGIUNTIVE A QUELLE VALUTATE = fino a punti 4  

 

� ALTRE CONOSCENZE = fino a punti 4  



 

 

NOTE ESPLICATIVE ALL'UTILIZZO DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE PER 

L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI SINGOLI CANDIDATI. 
 

 

Premessa 
 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti:  

 

• scheda di valutazione: max 60 punti;  

 

• precedenti esperienze: max 30 punti;  

 

• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: 

max 20 punti  

 

Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la 

presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi.  
 

1)Scheda di valutazione (allegato 4 del Bando)  

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei candidati è 

pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media aritmetica dei giudizi 

relativi ai singoli fattori costituenti la griglia.  

In termini matematici: (Σ n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + … n10/N); dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai 

singoli fattori di valutazione ed N il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N =10. Il 

valore ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali. Il colloquio si intende superato solo se il 

punteggio finale é uguale o superiore a 36/60.  
 

2) Precedenti esperienze (allegato 3 del Bando)  

Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 30 punti, così ripartiti:  

 

• precedenti esperienze maturale presso l'ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 

punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 1,00 = 12 ). E' possibile 

sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile;  

 

• precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto presso enti diversi da quello che 

realizza il progetto: max 9 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 

0,75 = 9). E' possibile sommare la durata dì più esperienze fino al raggiungimento del periodo 

massimo valutabile;  

 

• precedenti esperienze maturate presso l'ente che realizza il progetto in un settore diverso da quello del 

progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari a 0,50 = 6 ). 

E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo 

valutabile;  

 

• precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi 

a quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile pari a 12 mesi X il coefficiente pari 

a 0,25 = 3 ). E' possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo 

massimo valutabile.  

 



3) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze 

(allegato 3 del Bando)  

Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del precedente 

punto 2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 20 punti, così ripartiti:  

 

• Titoli di studio: max 8 punti per lauree attinenti al progetto (es. laurea in pedagogia, psicologia, 

sociologia, scienze dell'educazione, ecc. per progetto di assistenza all'infanzia; laurea in lettere 

classiche, conservazione beni culturali, ecc. per progetti relativi ai beni Culturali; laurea in medicina 

per progetti di assistenza agli anziani ecc.).  

Lo stesso schema si applica ai diplomi di scuola media superiore. Per ogni anno di scuola media superiore 

superato è attribuito 1 punto (es. iscritto al III anno delle superiori: 2 punti in quanto ha concluso 

positivamente due anni).  

Si valuta solo il titolo di studio più elevato (es. per i laureati si valuta solo la laurea e non anche il diploma; 

per i diplomati si valuta solo il diploma e non anche i singoli anni delle superiori superati per raggiungere il 

diploma).  
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento precedente alla riforma 

del D.M. 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica) contemplata dal nuovo ordinamento.  

 

• Titoli professionali: fino ad un massimo di 4 punti per quelli attinenti al progetto (es. infermiere per 

progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria, logopedista per progetti di 

assistenza ai bambini, ecc.).  

Più titoli possono concorrere alla formazione del punteggio nell'ambito delle singole categorie individuate 

nell'allegato (es. due titoli attinenti al progetto concorrono alla formazione del punteggio fino al massimo 

previsto); viceversa per due titoli di cui uno attinente al progetto e l'altro non attinente non è possibile 

cumulare i punteggi ottenuti. In questo caso viene considerato solo il punteggio più elevato.  

 

• Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: fino a un massimo di punti 4. Si tratta di 

esperienze diverse da quelle valutate al precedente punto 2 (es. animatore di villaggi turistici, 

attività di assistenza ai bambini durante il periodo estivo, ecc.)  

 

• Altre conoscenze: fino a un massimo di punti 4 (es. conoscenza di una lingua straniera, informatica, 

musica, teatro, pittura, ecc.).  
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