PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 24/10/2018 N. 1462/2018 e vi rimarrà fino al
08/11/2018.

Comune di Casamassima

Lì 24/10/2018

Area Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
Anno 2018
n. 1462/2018

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona
Ufficio Politiche Sociali e Giovanili
DETERMINAZIONE
n.382/2018 del 24.10.2018
OGGETTO: Servizio Civile Nazionale – Approvazione elenco candidati per i
Progetti “ Incipit 2017” e “Isidora 2017” – Ammissione alle selezioni.

In data 24 ottobre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

VISTI:

• La Legge 6 Marzo 2001- n.64 istitutiva del Servizio Civile Nazionale;
• La Delibera di G.C. n.137 del 20/08/2015 con cui si prendeva atto dell’avvenuto accreditamento
del Comune di Casamassima da parte della Regione Puglia ,con atto dirigenziale n.54 del
12/05/2015, alla IV classe dell’Albo Regionale degli Enti e delle organizzazioni di Servizio Civile
Nazionale e si affidava l’incarico per la gestione di tutte le procedure necessarie alla
programmazione di progettualità specifiche al Dott. Bernardi Giampaolo dello Studio Gesteco di
Galatina ( Le);
TENUTO CONTO che l'apporto tecnico dell'esperto, dott. Bernardi Giampaolo, di cui il Comune di
Casamassima si è avvalso nell’Anno 2017, ha consentito l'approvazione e la realizzazione di due
progetti di Servizio Civile Nazionale;
VISTO l’Avviso agli Enti pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio- Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 03/08/2017 con il quale si stabiliva che gli enti di
Servizio Civile accreditati possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in
Italia e all’estero, da finanziare con le risorse relative all’anno 2018;
ATTESO CHE con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 08
del 13.09.2017 il Comune di Casamassima riconosceva la necessità e l’importanza di presentare, sia
pure in termini di urgenza, vista l’imminente scadenza prevista per il 30.11.2018, progetti di Servizio
Civile Nazionale individuando quali aree progettuali: anziani e biblioteca comunale;
CHE con la stessa Delibera si demandava all’Ufficio competente ogni adempimento per la
predisposizione dei progetti relativi alle menzionate aree di intervento, nonché per l’invio degli stessi
alle Sedi preposte;
PRESO ATTO che con determina nr 414 del 18.10.2017, raccolta generale 1511/2017, si aderiva alla
proposta sopra citata, e si approvavano le Aree di intervento riferite alla presentazione di progetti di
Servizio Civile per l’anno 2017 così indicate:
Settore A) ASSISTENZA - Area di intervento 01) Anziani "Isidora 2017" per nr. 4 volontari;
Settore D) PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE- Area di intervento 01 Cura e conservazione
biblioteche “Incipit 2017” per nr. 4 volontari;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti del 28.09.2018 sono pervenute al Comune di
Casamassima:
• 30 istanze di candidati all’impiego del Servizio Civile come da elenco di cui all’ All. A) , agli atti
dell’Ufficio, suddivise in ordine alle Progettualità nel seguente modo:
• n. 22 istanze per il progetto "Incipit 2017";
• n. 8 istanze per il progetto "Isidora 2017";
VERIFICATO per ciascun candidato la correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e
proceduto al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2;
RILEVATO che da tale verifica risultano ammissibili complessivamente n. 29 istanze come da elenco
All. B) suddivise in ordine alle progettualità nel seguente modo:
• Progetto “ Incipit 2017”- n. 21 istanze ammissibili;
• Progetto” Isidora 2017” n.8 istanze ammissibili;
CHE risulta non ammissibile n. 1 istanza per mancata sottoscrizione della domanda, così come

indicato dall’art. 4 del bando e meglio specificato nell’All. C);
RITENUTO:
• di approvare l’elenco nominativo dei volontari candidati pari a nr. 30 come da elenco allegato (All.
A) di cui 22 candidati per il Progetto “Incipit 2017” e n. 8 istanze per il progetto “Isidora 2017”,
per la partecipazione alle selezione di Servizio Civile Nazionale;
• di ammettere alla selezione per l’impiego nel SCN n. 29 candidati come da elenco All. B)
suddivisi in 21 candidati per il Progetto “Incipit 2017” e n. 8 istanze per il Progetto “Isidora
2017”, in quanto le istanze presentate sono risultate conformi all’art. 2 del Bando di Servizio
Civile Nazionale;
• di escludere nr. 1 candidato in quanto l’istanza è risultata priva della sottoscrizione dell’Allegato 3
“Domanda di ammissione” così come indicato dall’art. 4 del Bando, come da All. C);
RITENUTO, altresì, di poter stabilire le date relative alla selezione per gli ammessi, nei giorni così
indicati:
• 31 ottobre 2018 - Valutazione dei titoli
• 15 novembre 2018 - Colloqui;
VISTI:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
• lo Statuto Comunale;
• il Decreto Sindacale n. 49 del 2 luglio 2018 di nomina della Dott.ssa Teresa Massaro quale
Responsabile del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona;
• Tutti gli atti citati in narrativa;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE le premesse;
2. DI APPROVARE l’elenco nominativo pari a nr. 30 candidati per l’impiego del Servizio Civile
Nazionale, riportato come All. A), per costituirne parte integrante e sostanziale, suddivisi nel
seguente modo:
• n. 22 domande di partecipazione alle selezioni per il Servizio Civile Nazionale per n. 4 volontari
da impegnare nel progetto presentato da questo Comune denominato “Incipit 2017”;
• n. 8 istanze di partecipazione alle selezioni per il Servizio Civile Nazionale per n. 4 volontari da
impegnare nel progetto presentato da questo Comune denominato “Isidora 2017”;
• n. 1 istanza esclusa per mancanza dei requisiti previsti dall'art.4 del Bando di Servizio Civile
Nazionale;
3. DI AMMETTERE nr. 29 candidati alla selezione per l’impiego di volontari nel SCN come
previsto da Bando di cui all’elenco riportato come All B) e così suddivisi:
• nr. 21 istanze dei candidati alla selezione del Progetto denominato “Incipit 2017” in quanto in
possesso dei requisiti richiesti dal Bando;
• nr. 8 istanza del candidato alla selezione del Progetto denominato “Isidora 2017” in quanto in
possesso dei requisiti richiesti dal Bando;
4. DI NON AMMETTERE nr. 1 istanza per il Progetto “Incipit 2017” come risulta da elenco
riportato in All. C) del presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, in quanto carenti dei
requisiti richiesti dallo stesso Bando (mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, così come
indicato all’art. 4 del Bando);

5. DI DARE ATTO che le selezioni saranno effettuate da apposita Commissione, come da criteri di
selezione proposti nel progetto ed approvati dalla commissione di valutazione regionale con A.D. n. 48
del 13.06.2018 nelle seguenti date:
• 31 ottobre 2018 - Valutazione dei titoli
• 15 novembre 2018 - Colloqui;
6. DI SPECIFICARE, fin d’ora, che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alla selezione,
alla sede, al giorno, all’ora, nonché agli esiti si intendono ottemperate con la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Casamassima e nella Sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale dello
stesso;
7. 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.

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.

