COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza
******

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 699 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
SELEZIONE DI N° 6 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
- n. 393 del 21/06/2016 relativa all’approvazione del Bando, con scadenza 30.06.2016, per la
selezione di n. 6 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile volontario approvati:
“promuovere l'autonomia degli anziani a domicilio” per l'utilizzo di n. 2 volontari di servizio civile;
“ leggere insieme in biblioteca” per l'utilizzo di n: 2 volontari di servizio civile;
“ a scuola per stare meglio” per l'utilizzo di n. 2 volontari di servizio civile;
- n. 693 del 24/10/2016 relativa alla nomina delle commissioni selezionatrici;
EVIDENZIATO che in data
25/10/2016 le Commissioni sopra indicate hanno effettuato la
selezione e hanno redatto le graduatorie finali dei Candidati alla partecipazione dei succitati
progetti;
VISTA la legittimità e la correttezza della procedura di selezione in quanto conforme a quanto
indicato dall’Ufficio nazionale del Sevizio Civile;
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione degli atti delle Commissioni Selezionatrici
e all’approvazione delle graduatorie;
DATO ATTO che tali graduatorie dovranno, ai sensi di legge, essere inviate all’Ufficio Nazionale
Servizio Civile che provvederà a renderle definitive, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti da parte dei volontari inseriti nella medesima graduatoria;
DATO ATTO che la gestione dei progetti di Servizio Civile non comporta oneri per
l’Amministrazione Comunale in quanto tutte le spese relative ai volontari sono sostenute
dall’Ufficio nazionale Servizio Civile;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
di provvedere alla approvazione delle graduatorie relative ai progetti di Servizio Civile approvati
per complessivi n. 6 volontari;
Progetto “Leggere insieme in biblioteca” - codice R08NZ0043116103785NR08
Posti previsti n. 2
N. Ordine di graduatoria
Nominativo
Punteggio titoli/Punteggio colloquio/Punteggio totale
1°Posizione utile
SALVATORI ILARIA
8
50
58
2°Posizione utile
MONTANI EMANUELE 7,25
50
57,25
3° Posizione non utile GHORMY HAMZA
10
46
56
4° Posizione non utile CURTONI GIULIO
7,50
46
53,5
5° Posizione non utile BAYO FATOUMATA
7
43
50
6° Posizione non utile FERRARINI DANIELE
6
36
42
Progetto “A scuola per stare meglio” - codice R08NZ0043116103786NR08
Posti previsti n. 2
N. Ordine di graduatoria
Nominativo Punteggio titoli/Punteggio colloquio/ Punteggio totale
1°Posizione utile
BURGAZZI ELISA
16
58
74
2°Posizione utile
BRIZZOLARA LORENZO 6
36
42
Progetto “Promuovere l'autonomia degli anziani a domicilio – codice R08NZ0043116103784NR08
Posti previsti n. 2
N. Ordine di graduatoria
Nominativo Punteggio titoli/Punteggio colloquio/ Punteggio totale
1° posizione utile
CHAB WIJDANE
3,75
60
63,75
2° posizione utile
D'AMATO LUIGI
4,25
45
49,25
3° posizione non utile GURRA IRENA
2,5
45
47,5
di procedere all’affissione della suddetta graduatoria negli uffici dei Servizi Socio-Euducativi;
di comunicare agli interessati l’esito della selezione;
di chiedere all’Ufficio nazionale servizio Civile di fissare la data di inizio del Servizio il
05.12.2016.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 27/10/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DORDONI SABINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

