COMUNE DI GIURDIGNANO
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TECNICO
Determinazione N.147

Del 20.11.2018

Reg.Gen 315

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER
L'ANNO 2018 - COMUNE DI GIURDIGNANO - PROGETTO 'GENER_AZIONI' SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE
GRADUATORIA.
Responsabile del servizio:

F.toRUSSO GIUSEPPE

Responsabile del procedimento:

F.toRUSSO GIUSEPPE
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D-Lgs. 267/2000

Li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni
Li,20.11.2018

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONE
F.to all’originale

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 20.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giuseppe RUSSO

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER
L’ANNO 2018 – COMUNE DI GIURDIGNANO - PROGETTO “GENER_AZIONI”
- SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE – APPROVAZIONE
GRADUATORIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2017 del 23/10/2017 con il quale il sottoscritto Arch. Giuseppe Russo è
stato nominato Responsabile del Settore II - Servizi Tecnici e Manutentivi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 09/2017 del 23/10/2017 con il quale è stato nominato il Responsabile del 1°
Settore – Servizi Amministrativi e che lo stesso riporta che in caso di assenza o impedimento del
Responsabile , è incaricato della sua sostituzione, ai sensi dell’art. 24, c. 6, del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, il sottoscritto responsabile del Settore II;
PRESO ATTO dell’impedimento del Responsabile del Settore II, Servizi Amministrativi e ritenuto:
a) Di essere legittimato ad adottare l’atto;
b) Di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) Di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario del
provvedimento
e) Di non essere al corrente di rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito
con la decisione oggetto del provvedimento;
f) Di emanare il provvedimento nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
g) Di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione del provvedimento e
delle informazioni di esso contenute, nel rispetto della normativa vigente, e ove è ciò previsto dalla Legge;
ATTESTATA inoltre la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d della legge n. 213 del 2012;
VISTO l’atto dirigenziale, della Regione Puglia, Dipartimento dello Sviluppo Economico, Sez. Politiche
Giovanili e innovazione sociale n. 48 del 13/06/2018 con il quale, in merito ai progetti presentati dagli Enti
accreditati al Servizio Civile Nazionale, è stata approvata la graduatoria di merito a seguito del nulla osta del
dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
PRESO ATTO:
- che, con il predetto atto dirigenziale, il Progetto presentato da questo Ente è stato approvato ed
inserito in posizione utile tra i progetti idonei in valutazione e merito con punti totali n. 47;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, in data 20/08/2018, ha pubblicato il Bando per la selezione di n. 1.331 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Puglia, e che n. 4 volontari (di cui n. 1 per
bassa scolarità) saranno impiegati nel progetto di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nella sede
del Comune di Giurdignano;
- che il termine perentorio per la presentazione delle istanze da parte dei candidati è stato fissato al
28/09/2018;
- che il predetto Bando, con i modelli utili per la presentazione delle istanze, sono stati pubblicati
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune www.comune.giurdignano.le.it ;
- che nei termini indicati sono pervenute n. 6 domande di ammissione;
- che, con determinazione n. 36 del 01/10/2018 è stato nominato l’organo a cui è stata demandato
l’incarico per la selezione dei candidati e la predisposizione della graduatoria di merito;
VISTI i verbali del 07/11/2018 riguardanti n. 6 candidati, con il quale l’organo esaminatore ha
provveduto ad effettuare la selezione degli ammessi al colloquio, provvedendo, nel contempo ad attribuire
agli stessi il relativo punteggio;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del suddetto verbale e di approvare la graduatoria per il
progetto Servizio Civile Nazionale “GENER_AZIONI” presso il Comune di Giurdignano;
RITENUTO, altresì di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet (Albo
Pretorio del Comune) e presso la sede dove sono state effettuate le selezioni;
VISTO l’ordinamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
Per quanto in premessa che qui si approva integralmente;
DETERMINA

1. Di prendere atto dei verbali del 07/11/2018 della Commissione esaminatrice, riguardanti n. 6 candidati
per la selezione di n. 4 volontari per lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, progeto
“GENER_AZIONI” da attivarsi presso questo Ente;

2. Di approvare la graduatoria dei candidati, le cui generalità complete vengono riportate nell’allegato
elenco riservato e che qui vengono omesse per ragioni di privacy, di seguito riportata:
GRADUATORIA CANDIDATI PROGETTO “GENER_AZIONI”
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome
A.
S.
M.
R.
T.
P.

Nome
M.
S.
M.
M.
V.
M.

Idone
o
si
si
si
si
si
si

Selezionat
o
si
si
si
si
no
no

3. Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet (Albo Pretorio del
Comune) e presso la sede dove sono state effettuate le selezioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RUSSO GIUSEPPE

