Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS
Sezione Provinciale Caserta

Estratto verbale C.D.A 01/2018 del 22/01/2018
Il Giorno Lunedì 22/01/2018 alle ore 15.30 ,presso i locali sezionali Uici Caserta,in via Lupoli,40 , si è
riunito , in seduta straordinaria ed urgente,il Consiglio di Amministrazione .
Sono presenti la Presidente, il vicepresidente,il consigliere delegato Dr. Segrella ,i consiglieri del Piano,
De Vivo,Dr. Scirocco; assente giustificato il consigliere Benenati; è altresì presente il Preside Prof.
Pietro Piscitelli e anche per delega del Presidente regionale Dott. Vincenzo Massa.
Presiede la Presidente Avv. Giulia Antonella Cannavale,funge da segretario il consigliere delegato Dr.
Domenico Gianluca Segrella.
Sono all’ordine del giorno:
1- Istanza accesso agli atti ………………..avente ad oggetto visione ed estrazione copia di tutta la
documentazione inerente le selezioni del progetto servizio civile nazionale: “Camminare insieme 2016”
,graduatoria pubblicata il 09-01-2018.
2- Varie ed eventuali

Al punto uno, il consiglio esaminata tutta la documentazione delle selezioni del servizio civile
nazionale,progetto”Camminare insieme 2016,Caserta”le cui graduatorie sono state pubblicate in data
09/01/2018,rilevata la sussistenza di errore di valutazione nell’attribuzione dei punteggi attribuiti ai
candidati, all’unanimità delibera di annullare le predette selezioni , e per effetto revoca la graduatoria
pubblicata in data 09/01/2018 fissando nuove selezioni per il giorno 29/01/2018 alle ore 14.00.
Al punto due,varie ed eventuali, non essendovi altro da discutere la seduta è sciolta alle ore 16.30.

Del che è verbale.

Il presidente
Avv. Giulia Antonella Cannavale
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