COMUNE DI ALEZIO
SERVIZI SOCIOCULTURALI DEMOGRAFICI PROTOCOLLO

REGISTRO GENERALE N. 319 del 24/05/2022
Determina del Responsabile del Servizio N. 55 del 24/05/2022
PROPOSTA N. 436 del 24/05/2022

OGGETTO: Selezione operatori volontari di Servizio Civile Universale per la realizzazione del progetto
"PIANETA GIOVANI 2020": a) approvazione verbali della Commissione; b) approvazione
graduatoria finale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale n.9 del 01/12/2021 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Settore Socioculturale;
Ritenuta, pertanto, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad
adottare il presente provvedimento, non sussistendo cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e
alla normativa anticorruzione, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;
Preso atto:
- della deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 28/12/2021, con cui è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 28/12/2021, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- della deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24/03/2022, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione finanziaria relativo al triennio 2022/2024;
Premesso che:
- con deliberazione di G. C. n.28 del 09/03/2021, questo Ente ha manifestato la volontà di
partecipare all’Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale per la “Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2021” al
fine di offrire opportunità ai giovani cittadini del Comune di Alezio, nonché per ampliarne il
senso civico e gli indirizzi solidaristici, stabilendo di candidare n. 1 progetto di servizio civile
universale nella seguente area di intervento:
a) Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Area di intervento: 24 – Sportelli Informagiovani per n. 6
operatori volontari;
- con deliberazione di G.C. n. 58 del 11/05/2021, l’Ente ha approvato il progetto denominato
“Pianeta Giovani 2020” Sportello Informagiovani per n. 6 operatori volontari;
- con Decreto n. 738 del 2021, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha finanziato il progetto “Pianeta Giovani 2020”;
- con Avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del
13.12.2021, è stata bandita la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, tra cui il
progetto di cui trattasi, la cui scadenza per la presentazione delle domande da parte dei candidati era fissata alle ore 14:00 del 10.02.2022;
- con Decreto n.87/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – è stato prorogato il termine ultimo per la presenREGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 319 del 24/05/2022

tazione delle domande relative al predetto Bando per la selezione di 56.205 volontari alle ore
14:00 del 09.03.2022 (istanze ammesse con riserva);
Considerato:
- che, in data 29.12.2021, questo Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale
l’avviso relativo alla selezione di n.6 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile
Universale denominato "Pianeta Giovani 2020";
- che entro il termine stabilito del 09.03.2022 sono pervenute al Comune di Putignano (Capofila),
tramite “piattaforma DOL”, n.17 istanze di candidati all’impiego del Servizio Civile presso il
Comune di Alezio;
- che con nota pec acquisita al prot. n. 3402 del 15/03/2022, il Comune di Putignano (Capofila) ha
trasmesso al Comune di Alezio le predette istanze per l’espletamento della procedura di
selezione dei candidati, giusta art.7 del Bando per la selezione di 56.205 volontari del
13/12/2021;
- che l’art.15, comma 2, del D.Lgs. 6.03.2017, n.40 stabilisce che la selezione dei candidati è
effettuata dall’ente titolare del progetto prescelto tramite apposite Commissioni di valutazione
degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate dichiarate in sede di presentazione
dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato, cui segue colloquio;
- che il sistema di reclutamento e selezione, approvato da questo Ente in fase di accreditamento,
giusta deliberazione n.138/2020, fissa i criteri di selezione (valutazione titoli di studio e
professionali, esperienze, altre conoscenze e colloquio);
- che con determinazione R.G. n.180/R.G. del 17/03/2022 è stata nominata la Commissione
esaminatrice per l’espletamento delle procedure di selezione dei volontari da avviare al progetto
di che trattasi;
Atteso che in data 05/12/2019 si è tenuto, presso l’Ente, il colloquio selettivo dei candidati
ammessi;
Visti i verbali n°1 del 17/03/2022 e n°2 del 20/05/2022, redatti dalla Commissione esaminatrice
nominata con determinazione n.180/R.G. del 17/03/2022;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei predetti verbali e della graduatoria finale,
provvisoria in quanto soggetta alle verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale, dei candidati ammessi al progetto denominato “PIANETA
GIOVANI 2020”;
Precisato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato a emanare l’atto;
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell’atto:
a) che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettivi, assicurando
il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario
dell’atto;
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
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d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari;
Visti:
- Legge 6 marzo 2001, n.64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale” - e s.m.i.;
- Legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n.40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106”;
- Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile
universale in Italia e all’estero;
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo che costituisce motivazione ex art.3 L. 241/1990;
2) Di approvare i verbali n°1 del 17/03/2022 e n°2 del 20/05/2022, depositati in atti presso
l’Ufficio Socio-culturale, redatti dalla Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;
3) Di dare atto che nessun candidato è in possesso del requisito della bassa scolarità;
4) Di approvare, in conseguenza, la graduatoria relativa al progetto “PIANETA GIOVANI 2020”,
sotto riportata:
GRADUATORIA FINALE
NOME

COGNOME

LUOGO ETITOLI
DATA
DI
NASCITA
1 DE PASCALI
Sara Carmen
15/07/2002 3,30
2 PAGLIALONGA
Giada
18/02/1993 3,80
3 DETA
Giulia
15/05/1995 2,60
4 DI SANSIMONE
Marco
02/07/1999 1,95
5 DE PASCALI
Matteo Gabriele 16/07/1998 1,70
6 STANCA
Sofia
09/07/2001 2,20
7 GIORGINO
Simonepio
20/10/2000 2,20
8 PAGLIALONGA
Alice
05/08/2002 2,05
9 GOJANI
David
24/03/1999 2,50
10 ALESSANDRELLI Matilde Anna
08/11/2001 1,90
11 CIULLO
Sharon
17/02/1999 -12 DEMARCO
Francesca Desirè 20/09/2002 -13 DI SANSIMONE
Martina
19/03/2001 -14 ESPOSITO
Giogia
05/09/1999 -15 LEO
Silvia
03/07/1997 -16 LEO
Sophia
11/04/2000 -17 URSO
Samuele
24/06/2002 --

COLLO- TO- NOTE
QUIO TALE
53
51
50
49
48
44
43
43
42
36
--------

56,30
54,80
52,60
50,95
49,70
46,20
45,20
45,05
44,50
37,90
--------

Idoneo selezionato
Idoneo selezionato
Idoneo selezionato
Idoneo selezionato
Idoneo selezionato
Idoneo selezionato
Idoneo non selezionato
Idoneo non selezionato
Idoneo non selezionato
Idoneo non selezionato
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

5) Di trasmettere la graduatoria finale, provvisoria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Civile, via S.Martino
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della Battaglia n°6 Roma, e per via internet su apposito format del sistema Helios, ai sensi
dell’art.5 del predetto bando.
IL RESPONSABILE
SETTORE SOCIOCULTURALE
Dott.ssa Paola Mercuri
VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 436 del 24/05/2022, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento Dott.ssa MERCURI PAOLA in
data 24/05/2022
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 436 del 24/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MERCURI PAOLA in data
24/05/2022
Non rilevante sotto il profilo contabile
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 519
Il 24/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 319 del 24/05/2022 con oggetto:
Selezione operatori volontari di Servizio Civile Universale per la realizzazione del progetto "PIANETA
GIOVANI 2020": a) approvazione verbali della Commissione; b) approvazione graduatoria finale.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. CHERILLO FRANCESCO ANTONIO il 24/05/2022.
.

. ..Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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