
 
Oggetto: Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti programmi di 
intervento di Servizio civile universale da realizzarsi presso il Comune di Teramo. 
 
VERBALE n.1 del 15/03/2023                                                                  
 
Oggi, mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 10:00 presso l'Ufficio del Dirigente dell’Area 1, Dott.ssa Tamara 
Agostini, sito in Via Della Banca n.2, si riunisce la Commissione Esaminatrice nominata per la selezione di 
operatori volontari da impiegare in progetti afferenti programmi di intervento di Servizio civile universale da 
realizzarsi presso il Comune di Teramo. 
 
Sono presenti: 

 Presidente: Dott.ssa Tamara Agostini 
 Membro esperto: Dott.ssa Valeria Cerqueti 
 Membro esperto: Dott.ssa Lorenza De Antoniis 
 Segretario: Dott. Marco Ceritano 

 
… omissis… 
 

La Commissione prende atto che, al fine di rispettare la privacy, i candidati verranno identificati mediante il 
codice numerico “Riferimento domanda”, riportato nella precedente tabella, che è stato assegnato a ciascuno 
dalla piattaforma Domanda On Line (DOL) del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale in fase di iscrizione. 
 

La Commissione prende altresì atto che tutte le comunicazioni ai candidati, ivi compresa la convocazione per 
il colloquio, nonché la graduatoria recante i soggetti idonei, saranno effettuate mediante l’utilizzo dei codici 
identificativi dei partecipanti e che saranno rese pubbliche attraverso affissione all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Teramo e pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi”. 
 

La Commissione prende atto che nei singoli progetti, cui si fa espresso rinvio, sono riportati i rispettivi criteri 
di valutazione dei tioli e del colloquio ritenendo pertanto di non dover definire ulteriori specifiche in merito. 
 

… omissis… 
 

La Commissione stabilisce infine che il colloquio sarà svolto a Teramo, il giorno 30/03/2023, dalle ore 10.30, 
presso il laboratorio “Arca” sito in largo San Matteo, primo piano. 
 

I Candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di documento di identità, significando 
che in caso di mancata presentazione del candidato, lo stesso sarà escluso dalla selezione. 
 

Si dispone la pubblicazione di un estratto del presente verbale a cura del Segretario della Commissione. 
 

La riunione si chiude alle ore 13:00. 
 

 
I Componenti la Commissione 
 

fto Dott.ssa Tamara Agostini     
 

fto Dott.ssa Valeria Cerqueti     
 

fto Dott.ssa Lorenza De Antoniis    
 
Il Segretario 
 

fto Dott. Marco Ceritano      
 


