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ELENCO ESCLUSI ALLE SELEZIONI  

 
MOTIVAZIONE: ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 3 DEL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N° 75 DEL 

20/09/11 PER SUPERAMENTO LIMITE DI ETA’ 

 

Art . 3 

Requisiti e condizioni di ammissione 

 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza 

distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani; 

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo 

ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, 

porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti 

l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; 

- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico 

settore d’impiego per cui si  intende concorrere. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione 

del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano 

interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 

ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

DEL GIUDICE MARIA 14/01/1981 

FRANZESE NUNZIA 28/05/1978 

IMPARATO MICHELA 23/05/1982 

IMPERATO MARIO 09/12/1978 

MIRANDA MARIA GRAZIA 11/03/1978 

NAPOLANO GIOVANNA 20/08/1980 

RADUNANZA FRANCESCA 10/03/1978 

ROMANO GAETANO 15/06/1982 

SANNINO ENRICO 03/08/1979 
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MOTIVAZIONE: ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 5 DEL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N° 75 DEL 

20/09/11 PER MANCATA ALLEGAZIONE DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
Art . 5 

Procedure selettive 

  

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n .77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto 

prescelto. 

L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando 

(limiti di età; possesso della cittadinanza italiana; assenza di condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in 

possesso anche di uno solo di tali requisiti. 

L’ente dovrà inoltre verificare che: 

− la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa dall’interessato e sia presentata 

entro i termini prescritti dall’art.4 del presente bando; 

− alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, 

analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile l’allegazione di una 

fotocopia di un documento scaduto. 
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. 

L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, 

ovvero ai criteri contenuti nella determinazione del Direttore dell’Ufficio del 30 maggio 2002. 

Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dall’Ufficio, l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del 

colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a 

svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 

36/60. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure 

selettive. 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in 

ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, per 

i quali acquisisce  il certificato di idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore di impiego richiesto.  

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L’ente redige, inoltre, un 

elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con 

l’indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da 

parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione all’Ufficio. 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità. 

 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

ALFANO SALVATORE 11/08/1990 

AMBROSIO MARIA ELVIRA 10/07/1987 

ASCOLESE GIANLUCA 18/09/1985 

AVINO GIUSEPPE 23/06/1986 

BATTAGLIA MARIO 07/07/1985 

BENEDUCE FLORA 14/06/1990 

BOCCIA ANGELO 10/09/1986 

BUONAIUTO MARIAROSA 01/02/1987 

BUONOCORE ANNA 26/07/1987 

CANGIANO FLORA 27/09/1987 

CANTIELLO ALESSIO 28/09/1991 
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CARUSO MARIA 18/10/1989 

CASTALDO ALESSANDRO 07/05/1991 

CASTELLANO MARIANGELA 22/02/1985 

CERULLO FRANCESCA 26/07/1989 

D'AMBROSIO FRANCESCO 28/12/1990 

D'ALTERIO MARIA 10/01/1983 

DANILE MICHELA 19/04/1986 

DE ROSA CARMINE 13/06/1989 

DE ROSA MARIELLA 06/10/1989 

DE SIMONE ANNA FATIMA 17/09/1991 

DI FRUSCIA VALENTINA 18/10/2011 

DI MARIA EMANUELA 15/06/1986 

DI STASIO DOMENICO 17/10/2011 

DIONISI MELANIA 13/07/1989 

ESPOSITO GIOVANNI 20/051985 

FEDERICO GIUSEPPE 15/05/1992 

FEDERICO VALENTINA 20/11/1989 

FILOSA CONCETTA 17/09/1983 

FONTANAROSA MARIANNA 22/12/1986 

FORNO VITO 15/05/1992 

GALDIERO ANGELA 29/01/1985 

GAMMELLA FRANCESCO SABATO 30/09/1992 

GIGLIO VALENTINO 11/01/1987 

GIULIANO VALERIA 20/06/1986 

GIUSTI ENRICO 26/09/1989 

GLIELMO GIUSEPPE 24/06/1987 

GOLIA ALFREDO 25/07/1991 

IPPOLITO ANNA 02/11/1990 

LA MARCA ANIELLO 14/06/1984 

MANCINO FELICE 16/07/1992 

MORI ANTONELLO 06/09/1993 

NAPPO CONSIGLIA 16/03/1986 

NAPPO IMMA 24/06/1984 

NOBILE LUCIA GERARDA 12/01/1990 

OTTAIANO PAOLO 01/02/1991 
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OTTAVIANI MARIA ALESSANDRA 09/11/1989 

PAPPACENA MICHELE 08/10/1991 

Parente ANTONELLA 11/01/1985 

Parente MARIA 29/02/1988 

PORZIO GIUSEPPINA 31/12/1983 

POZIELLO VITTORIO 14/12/1990 

PRISCO CARMELA 15/11/1989 

RUGGIERO MARIA LUISA 10/06/1991 

SALERNO MICHELA 03/04/1986 

SALVATI MAIRA 29/07/1992 

SANGIOVANNI ANTONIA FERNANDA 23/10/1989 

SANGIOVANNI CARLA 04/11/1991 

SASSO CIRO 15/03/1983 

SCALA CIRO 06/07/1989 

SCOGNAMIGLIO CIRO 27/08/1988 

SEGNERI VALENTINA 23/07/1993 

SIMEONE FABIO 19/12/1985 

SOMMA ANTONINO 06/03/1992 

SORVILLO PASQUALE 08/05/1992 

SPINA ANGELA 26/05/1985 

TRIPODI RITA 01/01/1991 

VARGIU ALESANDRO 22/05/1993 

VASTARELLA COSTANTINO 13/09/1986 

VICIDOMINI NANCY 13/08/1988 

VOLLARO MARIACHIARA 23/05/1992 

ZACCARIELLO MARIANO 21/06/1992 
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MOTIVAZIONE: ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 4 DEL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N° 75 DEL 

20/09/11 PER MANCATA FIRMA ALLEGATO DUE 

 
Art. 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire 

allo stesso entro le ore 14.00 del 4 ottobre 2010. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la 

data di acquisizione. 

La domanda deve essere: 

- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate 

in calce al modello stesso; 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da 

fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione; 

- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli. 

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto 

successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i 

progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome. La presentazione di più domande 

comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 

 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

CANTIELLO ALESSIO 28/09/1991 

CATINO PASQUALE 13/07/1985 

D'AMICO GIOVANNI 18/02/1988 

FRETTA MARIA 09/06/1992 

GALDIERO DARIO 31/05/1991 

GIUGLIANO ANNA 02/10/1983 

LASCO VERONICA 31/07/1987 

LICCIARDELLO RAFFAELA 29/04/1991 

MARIGLIANO PAOLO 13/03/1984 

MICILLO ARIANNA 23/06/1992 

MORELLI ANNUNZIATA 28/04/1990 

PAGANO ALESSANDRO 18/04/1993 

POZIELLO VITTORIO 14/12/1990 

SANTORO MIRIAM 24/01/1992 
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MOTIVAZIONE: ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 4 DEL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N° 75 DEL 

20/09/11 PER DOPPIA DOMANDA 

 
Art. 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire 

allo stesso entro le ore 14.00 del 4 ottobre 2010. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la 

data di acquisizione. 

La domanda deve essere: 

- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate 

in calce al modello stesso; 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido 

documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione; 

- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli. 

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto 

successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da 

scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome. La 

presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 

 

 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PROGETTO SEDE 

DI DOMENICO FABIO 12/06/1987 ENERGIE FRAGILI COMUNE DI CERCOLA 

DI DOMENICO FABIO 12/06/1987 FILO DIRETTO - CERCOLA COMUNE DI CERCOLA 

DI DOMENICO VITTORIA 01/03/1991 ENERGIE FRAGILI COMUNE DI CERCOLA 

DI DOMENICO VITTORIA 01/03/1991 FILO DIRETTO - CERCOLA COMUNE DI CERCOLA 
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MOTIVAZIONE: ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 4 DEL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N° 75 DEL 

20/09/11 PER DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE 

 
Art. 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire 

allo stesso entro le ore 14.00 del 4 ottobre 2010. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la 

data di acquisizione. 

La domanda deve essere: 

- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate 

in calce al modello stesso; 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido 

documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione; 

- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli. 

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto 

successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i 

progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome. La presentazione di più domande 

comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

DATA DI 

ARRIVO 

DOMANDA 

BORRATA  ANGELA 12/01/1993 24/10/2011 

CANTIELLO FRANCESCO 05/01/1989 26/10/2011 

CANTIELLO IDA 21/01/1987 26/10/2011 

DONADIO CHIARA 14/12/1991 24/10/2011 

GALARDO GIUSEPPINA 23/08/1984 25/10/2011 

MAGLIONE GIOVANNI 10/09/1985 26/10/2011 
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MOTIVAZIONE: ESCLUSI AI SENSI DELL’ART 4 DEL BANDO PUBBLICATO IN G.U. N° 75 DEL 

20/09/11 PER DOMANDA NON REDATTA SECONDO IL MODELLO ALLEGATO 2  

 
Art. 4 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire 

allo stesso entro le ore 14.00 del 4 ottobre 2010. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la 

data di acquisizione. 

La domanda deve essere: 

- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate 

in calce al modello stesso; 

- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido 

documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione; 

- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli. 

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere prodotto 

successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i 

progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome. La presentazione di più domande 

comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

CASTALDI FEDERICA 10/06/1988 

 

 

 


