
Determinazione n. 264 del 03/12/2014 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 
Considerato che l’Unione Terre di Castelli, in qualità di Ente Accreditato presso l’U.N.S.C. ha 
presentato un progetto di servizio civile nazionale denominato “Non isole ma arcipelaghi: il 
servizio civile regionale come presenza attiva e impegnata sul territorio a sostegno dei 
servizi del Welfare locale” entro la data di scadenza del bando 2014, cioè il 11/07/2014; 
 
Vista la graduatoria comprovante l’ammissione del progetto dell’Unione Terre di Castelli a 
finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, Ente periferico abilitato per il territorio di 
competenza sul servizio civile; 
 
Visto che il bando per la presentazione dei progetti è scaduto il 17 novembre 2014 e che sono 
state ricevute n. 13 domande di partecipazione al il servizio civile regionale da parte dei giovani dai 
18 ai 28 anni; 
 
Considerato che il citato progetto dell’Unione prevede l’impiego di n. 2 volontari di servizio civile 
regionale dislocati su varie sedi dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa; 
 
Dato atto che per poter selezionare i giovani da avviare al servizio è prevista una graduatoria che 
sarà compilata tenendo conto del punteggio del curriculum e di quello di un colloquio, come 
stabilito dai criteri dettati dall’Ufficio Nazionale e recepiti a livello regionale; 
 
Richiamata la determinazione della Dirigente della struttura Welfare locale n. 258 del 25/11/2014 
con cui si nominava la commissione per le selezioni del servizio civile regionale; 
 
Visto che la selezione si è svolta il giorno 1 dicembre 2014 e che il segretario della commissione ha 
compilato il verbale relativo alla stessa, contenente la graduatoria per l’avvio dei giovani al 
servizio; 
 
Ritenuto opportuno approvare il verbale e la graduatoria risultante dai colloqui e dall’istruttoria 
tecnica delle domande valide presentate; 
 

Visti: 
- il D.lgs. 267/00; 
- lo Statuto; 
- il vigente Regolamento dei Contratti; 
- la vigente legislazione in materia di Servizio civile volontario e in particolare la Legge 

64/2001; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il verbale della commissione della selezione del servizio civile regionale 
nominata con la citata determinazione n. 258 del 25/11/2014, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale di esso; 

2. Di approvare la graduatoria della selezione del servizio civile regionale compilata dalla 
commissione, contenuta nel verbale allegato al presente atto del quale forma parte 
integrante e sostanziale. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

Corsini Laura _________________________________      



 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 

 
 
 



 

 

 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO REGIONALE. VERBALE DELLE SELEZIONI DEL 01/12/2014. 

 

L'anno 2014, il giorno 1 (uno), del mese di dicembre alle ore 9,00 presso la Sala 
Riunioni del Centro per le Famiglie di Vignola, via Fontana, 2 - Vignola, si è riunita la 
commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Dirigente della Struttura 
Welfare locale n. 258 del 25/11/2014, nelle persone di: 
� Rubbianesi Monica   - Presidente 

� Marchesini Cristina  - Componente 

� Colombo Riccardo  - Componente 

� Corsini Laura    - Segretario verbalizzante 

Constatato che la Commissione Giudicatrice è formalmente costituita, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Premesso: 

- che il bando di Servizio Civile regionale è scaduto il 17 novembre 2014; 

- che alla data di scadenza sono pervenute n. 13 domande di partecipazione, di seguito elencate: 
 

Cognome Nome Via Città 

Assima Sam Kibalo Via Sant'Orsola, 52 Modena 

Benmansour Keltouma Via Bontempelli, 12 Vignola 

Bignami Ambra Via Casa Zucchi, 971 Zocca 

Bonfardini Giovanni Via Bontempelli, 320 Vignola 

Cerri Alessandro Via Leopardi, 94 Zocca 

D'Agosta Cristian Via Claudia, 3640 Savignano sul Panaro 

Del Rio Francesco Via Boccaccio, 56 Vignola 

Dozzi Francesca Via Mascagni, 8/F Castelvetro 

Fisichella Maria Rita Via Claudia, 3640 Savignano sul Panaro 

Kaiss Zahra Via Cavallo, 360 Guiglia 

Lutti Natascia Via Montecorone, 44 Zocca 

Piazza Rita 
Via Edmondo De 
Amicis, 16 Vignola 

Rouiched Zahra 
Via Serre, 74 - 
Samone Guiglia 

 
Dato atto che, all’istruttoria delle domande presentate, nessuna di esse presentava motivi di esclusione; 
 
Ritenuto di dover convocare tutti i 13 giovani al colloquio previsto dal bando sopra citato; 
 
Vista la determinazione n. 258 del 25/11/2014 con cui si nominava la commissione giudicatrice del colloquio 
in parola; 
 
Considerato che tutti i candidati sono stati avvisati mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata 
AR della data e dell’orario della selezione, con nota prot. 31300 del 20/11/2014; 
 
Visti i criteri per la valutazione dei titoli e delle precedenti esperienze stabiliti dall’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile; 
 
Considerato che i punteggi sono assegnati secondo la seguente ripartizione: 
- precedenti esperienze: max punti 30 



- titoli di studio e curriculum max punti 20 
- colloquio max punti 60 (con un minimo di punti 36 per idoneità) 
Totale max punti 110 
 
Viste le schede istruttorie compilate dalla Commissione, che assegnano i punteggi relativi ai titoli; 
 
Considerato che la Commissione dichiara di tener presenti le indicazioni della Regione Emilia Romagna 
dichiarate nel progetto, ovvero di confermare la disponibilità dell’Ente a favorire l’accesso al servizio civile a 
giovani di bassa scolarizzazione, fermo restando il requisito imprescindibile della motivazione del giovane, 
che si va a verificare durante il colloquio; 
 
Alle ore 9,30 il segretario della Commissione procede all’appello dei presenti; 
 
Risultano presenti tutti i n. 13 candidati; 
 
Viene fatta accomodare nella sala la mediatrice culturale Hafiane Hajar, della Cooperativa Gulliver, per 
supportare, in caso di necessità, i candidati stranieri presenti (tre del Marocco e uno del Togo, lingua madre 
francese); 
 
La commissione procede all’estrazione dell’ordine per l’effettuazione del colloquio, quindi si procede con il 
colloquio dei candidati presenti; 
 
La Commissione procede con il colloquio dei candidati dopo aver fatto estrarre la lettera che stabilisce 
l’ordine alfabetico, ovvero la lettera L, risultandone l’ordine che segue: 
 

Numero cognome nome 

1 Lutti Natascia 

2 Piazza Rita 

3 Rouiched Zahra 

4 Assima Sam Kibalo 

5 Benmansour Keltouma 

6 Bignami Ambra 

7 Bonfardini Giovanni 
8 Cerri Alessandro 

9 D'Agosta Cristian 

10 Del Rio Francesco 

11 Dozzi Francesca 

12 Fisichella Maria Rita 

13 Kaiss Zahra 
 
Si chiede ai candidati di poter anticipare il colloquio di Kaiss Zahra, spostandola dopo Benmansour Keltouma 
in modo da raggruppare i candidati di nazionalità straniera e poter successivamente congedare la mediatrice 
ed essi all’unanimità accettano, pertanto l’ordine del colloquio risulta il seguente: 
 

Numero cognome nome 

1 Lutti Natascia 

2 Piazza Rita 

3 Rouiched Zahra 

4 Assima Sam Kibalo 

5 Benmansour Keltouma 

6 Kaiss Zahra 

7 Bignami Ambra 

8 Bonfardini Giovanni 
9 Cerri Alessandro 



10 D'Agosta Cristian 

11 Del Rio Francesco 

12 Dozzi Francesca 

13 Fisichella Maria Rita 
 
Al termine la Commissione valuta i candidati esaminati sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Nazionale e 
Regionale, e compila la graduatoria di merito di seguito riportata: 
 

Ordine Cognome Nome 
punti 

curriculum 
precedenti 
esperienze colloquio Totale 

1 Piazza Rita 11 0 56 67 

2 Lutti Natascia 9 1,25 55 65,25 

3 Benmansour Keltouma 5 0 55 60 

4 Dozzi Francesca 6 1,5 50 57,5 

5 Bignami Ambra 10 0 47 57 

6 Assima Sam Kibalo 8 0 48 56 

7 Kaiss Zahra 6 0 48 54 

8 Dal Rio Francesco 5 0 48 53 

9 Bonfardino Giovanni 10 0 42 52 

10 p.m. Fisichella Maria Rita 9 0 42 51 

10 p.m. Cerri Alessandro 11 0 40 51 

11 Rouiched Zahra 5 0 42 47 

12 D'Agosta Cristian 3 0 40 43 
 
Quindi, alle ore 13.00, la Commissione dichiara conclusi i propri lavori e consegna tutti i materiali relativi 
alla selezione al segretario per tutti gli adempimenti connessi, compresa la stesura del verbale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Vignola, 01/12/2014 
 

Rubbianesi Monica     Firma 
______________________________________ 
 
 

Marchesini Cristina    Firma 
______________________________________ 
 
 



Colombo Riccardo    Firma 
______________________________________ 
 
 

Corsini Laura     Firma 
______________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 


