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Approvazione graduatoria e pubblicazione.

In data 9 agosto 2017 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Premesso che:
• Con delibera di G.C. nr. 137 del 20/08/2015, si prendeva atto dell’avvenuto accreditamento del
Comune di Casamassima da parte della Regione Puglia alla IV classe dell’Albo Regionale degli
Enti e delle organizzazioni di Servizio Civile Nazionale istituito ai sensi della legge nr. 64/2001 e
si affidava l’incarico per la gestione di tutte le procedure necessarie allo scopo al Dott. Bernardi
Giampaolo dello Studio Gesteco di Galatina ( Le);
• Con delibera di G.C. nr. 139 del 14/10/2016 l’Amministrazione Comunale riconosceva la
necessità e l’importanza di presentare anche per l’anno 2016 progetti di Servizio Civile Nazionale
individuando quali aree progettuali: anziani e biblioteca comunale;
Preso Atto che, con determina nr 322 del 14/10/2016, racc.gen.le 1183/2016 si approvavano le aree di
intervento riferite alla presentazione di progetti di Servizio Civile così indicate:
Settore A) ASSISTENZA - Area di intervento 01 Anziani "Isidora 2016" per nr. 4 volontari;
Settore D) PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE- Area di intervento 01 Cura e conservazione
biblioteche “Incipit 2016” per nr. 4 volontari;
Visto che con atto Dirigenziale nr. 36 del 19/05/2017 la Regione Puglia approvava la graduatoria di
merito delle progettualità approvate e finanziate in cui figurava anche il Comune di Casamassima;
Considerato che in data 26/05/2017 il Bando e gli allegati acclusi venivano pubblicati all’Albo Pretorio
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Casamassima e vi rimanevano affissi nei termini stabiliti per
legge;
Vista la determinazione nr. 279 del 3/07/2017 – racc. gen.le nr. 963/2017 con la quale si è provveduto ad
approvare gli elenchi dei candidati per i summenzionati progetti con contestuale ammissione alle
selezioni, risultando ammissibili complessivamente n. 25 istanze suddivise in ordine alle progettualità nel
seguente modo:
• Progetto “ Incipit 2016”- n. 24 istanze ammissibili ;
• Progetto” Isidora 2016” n.1 istanza ammissibile ;
Che risultano non ammissibili n.3 istanze per mancanza di requisiti e precisamente :
Progetto Isidora 2016 - n. 2 istanze
Progetto Incipit 2016 – n. 1 istanza;
Atteso che :
- con determinazione del Responsabile del Servizio nr. 275 del 28/06/2017 , racc.gen.le nr 990/2017 si
provvedeva alla nomina della Commissione per la selezione di nr. 4 volontari per il Progetto denominato
“Incipit 2016” e nr. 4 volontari per il Progetto denominato “Isidora 2016” così composta:
Presidente: Dott Bernardi Giampaolo
Componente: Dott.ssa Teresa Massaro- Responsabile del Servizio Sociale Comunale
Componente: Istruttore Direttivo Bibliotecario Dott Giampaolo Montanaro
Segretario verbalizzante: Vice Comandante P.L. Dott Francesco Prigigallo
- con la suddetta determinazione sono state individuate le date per la selezione dei candidati ammessi così
riportate:

6 Luglio 2017 per la valutazione dei titoli
3 Agosto 2017 per i colloqui;
Visti i verbali, agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casamassima, redatti dalla
Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli e dei colloqui di selezione dei due progetti:"
Isidora 2016" e "Incipit 2016" , comprensivi delle graduatorie risultanti dai colloqui, suddivise per
progetto, nonché degli esclusi per le motivazioni indicate nell’atto stesso;
Ritenuto necessario prendere atto dei verbali nr. 1 del 6 luglio 2017 e nr. 2 del 3 agosto 2017
relativamente al progetto Incipit 2016 e dei verbali nr. 1 del 6 luglio 2017 e nr. 2 del 3 agosto 2017 del
progetto Isidora 2016 depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali comprensivi delle graduatorie finali
dei suddetti progetti, come da allegati A e B;
Visto l’Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale acclarato al ns.prot. al
nr.15450/2017 del 31/07/2017 avente ad oggetto :Posti non coperti rispetto a quelli previsti dai bandi
pubblicati il 24/05/2017 con la quale “al fine di assicurare la copertura di tutti i posti disponibili si
richiama l’attenzione degli enti titolari dei progetti e dei candidati su quanto dichiarato da questi ultimi
nella domanda - allegato 2 al Bando - qualora a seguito delle elezioni effettuate i volontari risultino
idonei non selezionati: ossia la possibilità ad essere assegnati a qualsiasi altro progetto di servizio civile
contenuto nel Bando presentato dallo stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa regione che
abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente
disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei
volontari già avviati al servizio”;
Considerato che il medesimo avviso al punto 2 recita "gli enti che hanno più progetti, di cui alcuni con
un numero maggiore di volontari rispetto a quelli previsti, possono far transitare i volontari idonei non
selezionati presso altro progetto del medesimo ente con disponibilità di posti;
Vista la disponibilità dichiarata dai candidati volontari, in sede di colloquio, di transitare eventualmente
presso altro progetto del medesimo Ente con posti non coperti;
Acquisita la dichiarazione dei candidati idonei non selezionati a transitare in altro progetto, rinunciando
a quello per il quale avevano prodotto istanza;
Ritenuto di approvare e pubblicare sul sito del Comune di Casamassima le graduatorie finali (Allegato A
bis e B bis) risultate dalla selezione effettuata dalla Commissione esaminatrice e di cui ai verbali datati 6
luglio e 3 agosto 2017 a seguito della rideterminazione effettuata dall’Ufficio competente ad avvenuta
acquisizione della disponibilità dei candidati risultati idonei non selezionati in altro progetto, a beneficio
dei volontari che hanno partecipato alla procedura di selezione, con valore di notifica;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto di
attestazione di copertura finanziaria;
Visti:
• Il decreto legislativo 18/08/2000 nr.267 – T.U sull’Ordinamento degli Enti Locali;
• Lo Statuto Comunale;
• Tutti gli atti citati in narrativa;
DETERM IN A
Per tutto quanto in premessa narrato che qui si intende integralmente riportato:
di prendere atto dei verbali nr. 1 del 6 luglio 2017 e nr. 2 del 3 agosto 2017 relativamente al progetto
Incipit 2016 e dei verbali nr. 1 del 6 luglio 2017 e nr. 2 del 3 agosto 2017 del progetto Isidora 2016

depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali comprensivi delle graduatorie finali dei suddetti progetti;
di approvare le graduatorie finali, Allegati A e B, risultate dalla selezione effettuata dalla Commissione
esaminatrice e di cui al verbali datati 6 luglio e 3 agosto 2017;
di rideterminare le graduatorie ad avvenuta acquisizione della disponibilità dei candidati risultati idonei
non selezionati a transitare in altro progetto ( All. A bis e All.B bis), pubblicate congiuntamente al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relative ai due progetti di Servizio Civile
Incipit 2016 e Isidora 2016, fatte salve le verifiche di competenza dell’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile Nazionale;
di pubblicare sul sito comunale le graduatorie finali, (All. A bis e B bis) a beneficio dei volontari che
hanno partecipato alla procedura di selezione , con valore di notifica;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita pertanto di
attestazione di copertura finanziaria;
di trasmettere, copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa
all’Ufficio Segreteria:
per la trasmissione di una copia della stessa all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio-on
line,
per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183 comma 9 del D.Lgs. nr. 267/2000.
Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Teresa Massaro

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

