
 

 

 

  

Allegato 10  

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

 

                 Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Circoscrizione salesiani Italia centrale 

Nome del progetto:   Nessuno indietro 

Codice e sede di attuazione:   204065 - Oratorio don Bosco Varazze 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1   Idoneo e selezionato riservato  Alaimo  Luca  19/08/1997  43,5  25/05/2022 

      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  

  

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

  

Firma legale rappresentante ente  

 

 

.................................................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

• Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno  

        al 26 ottobre. 

• Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla procedura 

selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a essere avviati in 

servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza 

Numero Posti Totali sede 3 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  0 



 

  

 

 

  

Allegato 10  

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

 

                 Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Circoscrizione salesiani Italia centrale 

Nome del progetto:   Nessuno indietro 

Codice e sede di attuazione:   155578 - Istituto salesiano Madonna degli angeli - Alassio  

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  
Data 

nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  idoneo e selezionato riservato Gramondo  Lorenzo 25/8/1998 51  25/05/2022 

      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  

  

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022  

  

Firma legale rappresentante ente  

 

 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

• Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno  

        al 26 ottobre. 

• Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla procedura 

selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a essere avviati in 

servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza 

Numero Posti Totali sede 2 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  0 



 

 

 

 

  

Allegato 10  

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

 

                 Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Circoscrizione salesiani Italia centrale 

Nome del progetto:   Nessuno indietro 

Codice e sede di attuazione:   155571 - Istituto Don Bosco 1 Genova 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  
Data 

nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  idoneo e selezionato  Rodriguez Jimenez Olga Katherine 29/07/1995 61 25/05/2022 

2  idoneo e selezionato  Alloisio Lorenzo 12/07/1998 42 25/05/2022 

3  idoneo e selezionato  Testa  Sara 21/10/2001 38,5 25/05/2022 

      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  

  

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

  

Firma legale rappresentante ente  

 

                                        .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

• Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno  

        al 26 ottobre. 

• Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla procedura 

selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a essere avviati in 

servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza 

Numero Posti Totali sede 5 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  0 



 

 

 

 

  

Allegato 10  

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

 

                 Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Circoscrizione salesiani Italia centrale 

Nome del progetto:   Nessuno indietro 

Codice e sede di attuazione:   155570 – Istituto salesiano San Giovanni Bosco – Genova Quarto 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio 

progetto  

1  idoneo e selezionato riservato  Siracusa  Erika  04/11/1996  45 25/05/2022 

      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  

  

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022  

  

Firma legale rappresentante ente  

 

 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

• Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno  

        al 26 ottobre. 

• Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla procedura 

selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a essere avviati in 

servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza 

Numero Posti Totali sede 3 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  1 

Totale idonei non selezionati  0 



 

 

  

Allegato 10  

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

 

                 Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.   

Ente proponente:  Salesiani per il Sociale APS  

Ente presso il quale si realizza progetto:   Circoscrizione salesiani Italia centrale 

Nome del progetto:   Nessuno indietro 

Codice e sede di attuazione:   155584 - Istituto salesiano San Paolo La Spezia 

 

 Posizione candidato*  Cognome  Nome  Data nascita  
Punteggio 

attribuito  
Data avvio progetto  

1  idoneo e selezionato   De Carlo  Viviana  18/11/2000  58 25/05/2022 

2  idoneo e selezionato riservato   Franco Lorenzo  17/10/2002  35 25/05/2022 

3  idoneo e selezionato   La Piana  Maikol  4/10/2003  34,5 25/05/2022 

      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato  

  

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022  

  

Firma legale rappresentante ente  

 

 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

• Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno  

        al 26 ottobre. 

• Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla procedura 

selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a essere avviati in 

servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza 

Numero Posti Totali sede 4 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati  3 

Totale idonei non selezionati  0 



Allegato 10 

Graduatoria per la selezione dei candidati al Servizio Civile Universale ai sensi del 

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

  Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. 

Ente proponente: Salesiani per il Sociale APS 

Ente presso il quale si realizza progetto:  Circoscrizione salesiani Italia centrale 

Nome del progetto:  Nessuno indietro 

Codice e sede di attuazione:  155606 - Parrocchia Maria Ausiliatrice - Vallecrosia 

Posizione candidato* Cognome Nome Data nascita 
Punteggio 

attribuito 

Data avvio 

progetto 

1 Idoneo e selezionato riservato  Monterosso  Nicole  13/07/2002 55 25/05/2022 

2 Idoneo e selezionato  Serrecchia  Lorenzo  14/07/2003 48 25/05/2022 

3 Idoneo e selezionato  Bardelli  Riccardo  05/09/1995 31 25/05/2022 

      *= idoneo e selezionato / idoneo e selezionato riservato/ idoneo non selezionato /idoneo non selezionato riservato 

Data di avvio del progetto per la sede indicata: 25/05/2022 

Firma legale rappresentante ente 

.................................................. 

       Attenzione: in merito all’art. 2 del decreto n. 243/2022 pubblicato il 17/03/2022, si precisa quanto segue: 

• Il ricorso, presentato da alcuni enti di servizio civile per la proroga del bando al 9 marzo, avrà la sua definitività intorno

al 26 ottobre.

• Le candidature successive alla prima data di scadenza (ore 14:00 del 10 febbraio 2022) sono state ammesse alla procedura

selettiva con riserva: i candidati avranno diritto a partecipare alle selezioni e, qualora idonei selezionati, a essere avviati in

servizio anche se in attesa dell’esito della sentenza

Numero Posti Totali sede 5 

Di cui posti riservati: 1 

Totale idonei e selezionati 3 

Totale idonei non selezionati 0 



 

 

 

 

Allegato 11  

 

Candidati Esclusi 

            Bando per la selezione di n. 56.205 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero 

   

Ente proponente: Salesiani per il sociale APS  

  

 

Titolo del progetto:  Nessuno indietro 

  

 

   

Posizione 

candidato*  

  

  Cognome  

  

  Nome  

  

Motivazioni  

Escluso  Marenco  Carlotta  Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Paternò  Alessandra Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Soro  Daniel Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Jordan Silva  Maria José Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Luisoni  Michele Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Artuffo  Giacomo Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Scagliarini  Marianna Mancata presentazione al colloquio 

Escluso  Vitetta  Caterina Mancata presentazione al colloquio 

Escluso Abbondati Jacopo Mancata presentazione al colloquio 

  
*NON IDONEO - Motivazione: punteggio inferiore alla soglia minima prevista nel colloquio di selezione 

* ESCLUSO: 

- motivazione: mancata presentazione al colloquio senza giustificato motivo (l’ente deve darne tempestiva comunicazione 

 all’interessato) 

- motivazione: non ha completato la procedura selettiva (esempio: abbandona la selezione in corso) 

 

  

  

  

  

Firma responsabile del Servizio Civile Universale  

  

____________________________________________  

  

 

 

 


