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

SETTORE CULTURA - TEATRO - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI - FIOREXTE PERSONALE
BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N. 873 / 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LA
SELEZIONE DI N. 8 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI SERVIZI SOCIALI E
IN BIBLIOTECA IN N. 2 PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 712/2018 relativa all’approvazione del Bando con scadenza 28/09/2018 per la
presentazione delle domande per la selezione di n. 4 volontari da impiegare nel Progetto di
Servizio Civile Universale “Promozione e supporto dell’assistenza al domicilio
dell’anziano” (Codice R08NZ0358918104118NR08) e di n. 4 volontari da impiegare nel
Progetto di Servizio Civile Universale “Leggendo s’impara” (Codice
R08NZ0358918104119NR08);
• n. 797/2018 relativa alla nomina della Commissione e selezionatrice e indizione dei
colloqui;
EVIDENZIATO che in data 23/10/2018 la Commissione sopra indicata ha effettuato la selezione ed
ha redatto la graduatoria finale 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 di Servizio Civile;
RITENUTO pertanto di provvedere alla approvazione degli atti delle Commissioni selezionatrici e
all’approvazione delle relative graduatorie;
DATO ATTO che tali graduatorie dovranno, ai sensi di legge, essere inviate a SVEP che provvederà
ad inoltrarle all’Ufficio Nazionale Servizio Civile che a sua volta 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 di Servizio Civile;
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ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. DI PROVVEDERE alla approvazione:
a) della graduatoria relativa al Progetto di Servizio Civile “Promozione e supporto
dell’assistenza al domicilio dell’anziano” (Codice R08NZ0358918104118NR08) per n. 4
volontari come di seguito indicata:
N. Ordine
Nominativo
Punteggio titoli
Punteggio
Punteggio totale
graduatoria
colloquio
1° Posizione utile CASARTELLI
DARIA

7

64

71

2° Posizione utile DIERNA
ALESSIA

10

53

63

3° Posizione utile Non assegnata
4° Posizione utile Non assegnata
b) della graduatoria relativa al Progetto di Servizio Civile “Leggendo s’impara” (Codice
R08NZ0358918104119NR08) per n. 4 volontari come di seguito indicata:
N. Ordine
Nominativo
Punteggio titoli
Punteggio
Punteggio totale
graduatoria
colloquio
1° Posizione utile PICCOLI
VALENTINA

7

51

58

2° Posizione utile CORREALE
MATTEO

6

50

56

3° Posizione utile BOUJNAN
CHAIMAA

8,85

41

49,85

4° Posizione utile SCARAVELLA
ALEXIA

4,35

40

44,35

c) dei verbali delle Commissioni esaminatrici e precisamente quella relativa al progetto
“Promozione e supporto dell'assistenza al domicilio dell'anziano” acquisita con Prot. n.
33659 e quella relativa al progetto “Leggendo s'impara” acquisita con Prot. n. 33660
entrambi del 25/10/2018;
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione delle suddette graduatorie nella pagina dedicata al
Servizio Civile Universale sul sito istituzionale del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
3. DI COMUNICARE agli interessati l'esito della selezione;
4. DI INVIARE le graduatorie unitamente alla documentazione della selezione a SVEP in
tempo utile per l'inizio dei Servizi Civili per il 07/01/2019;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
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Fiorenzuola d'Arda, lì 25/10/2018

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