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DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO Bando Progetto Servizio Civile denominato " After School" .
Approvazione verbali Commissione esaminatrice ed approvazione graduatoria
provvisoria per la selezione di n.4 operatori volontari, di cui 1 riservato a ragazzi/e
con minori opportunità.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  Premesso che:
il Comune di Soleto ha partecipato ad un bando indetto dalla Presidenza del Consiglio ––

Dipartimento della Gioventù, candidando un  progetto di Servizio Civile Nazionale
denominato “After School”;
il progetto vede  il Comune come sede di attuazione del servizio civile universale e l'utilizzo–

di quattro volontari per lo svolgimento del servizio oggetto del progetto;
il progetto è stato valutato idoneo e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e–

il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio e deve essere realizzato nel
periodo 2019-2020;

   Visto che l'ente, in esecuzione del bando, ha avviato le attività dirette alla selezione di quattro
volontari, di cui uno riservato a ragazzi/e con minori opportunità, procedendo:

con determinazione del responsabile del settore affari generali RG n.409 del 16.9.2019–

all'approvazione dell'avviso per la selezione dei volontari;
con determinazione  del responsabile del settore affari generali RG n.488 del 23.10.2019 ad–

approvare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio;
con determinazione  del responsabile del settore affari generali RG n.503 del 04.11.2019 a–

nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei volontari;

   Visto che la Commissione per la selezione dei volontari è stata nominata nelle persone di :
Consuelo Tartaro con funzioni di Presidente – Membro interno;–

Raffaele Giuseppe – Membro esterno;–

Marra Martina – Membro esterno;–

Pino Annalaura con funzioni di Segretario;–

   Vista la nota prot. 13270 del 9.12.2019 del Presidente della Commissione d.ssa Consuelo Tartaro,
con la quale si comunica la fine dei lavori della Commissione e si trasmettono i verbali dei lavori
della stessa;

  Rilevato che la nota di cui al punto precedente è stata trasmessa allo scrivente responsabile del
servizio finanziario per l'approvazione dei verbali non potendo procedere il responsabile del settore
Affari Generali in quanto Presidente della Commissione per la selezione degli operatori volontari;

  Preso atto che la Commissione ha redatto seguenti verbali:
verbale n. 1 del 18.11.2019, di insediamento della Commissione e individuazione dei criteri–

per la valutazione dei titoli per la selezione di n.4 operatori volontari;
verbale n.2 del 18.11.2019 di svolgimento della prova  colloquio  per la selezione di n.4–

operatori volontari;
verbale n. 3 del 26.11.2019 di assegnazione dei punteggi per titoli e formazione della–

graduatoria provvisoria;

   Ritenuto poter provvedere all'approvazione dei verbali e all'approvazione della graduatoria
provvisoria formulata dalla Commissione, nulla ostando al fine;

    Dato atto che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio
dell'ente;

   Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
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tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;–

di prendere atto dei lavori della Commissione esaminatrice per la selezione di n.4 operatori–

volontari, di cui 1 riservato a ragazzi/e con minori opportunità, così come comunicati con
nota prot. 13270 /2019;
di approvare i seguenti verbali dei lavori della Commissione esaminatrice:–

a) verbale n. 1 del 18.11.2019, di insediamento della Commissione e individuazione dei criteri per
la valutazione dei titoli per la selezione di n.4 operatori volontari;
b) verbale n.2 del 18.11.2019 di svolgimento della prova  colloquio  per la selezione di n.4 operatori
volontari;
c) verbale n. 3 del 26.11.2019 di assegnazione dei punteggi per titoli e formazione della graduatoria
provvisoria;
e conservati agli atti di ufficio;

di approvare la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 4 operatori volontari, di cui n.1–

riservato a ragazzi/e con minori opportunità, da impiegare nel progetto di Servizio Civile
Nazionale denominato “ After School”, quale derivante dal verbale  n.3 e come di seguito
espressa:
CANDIDATO PUNTEGGIO

Gemma Mariangela 95

Antonica Alessia 89

Rosato Martina 85

Tommasi Arianna 78,66

Taurino Patrick Maurizio 70,66

Rizzo Gabriele 68

Filieri Sara 64,33

Tundo Stefano 59,66

Dentuto Francesca 53

Greco Alessia 45,66

Martines Alessandra 45

Donno Chiara 43

Zollino Antonio Emiliano 37,66

Mele Michele 35

Nuzzazi Letizia 33,33

Curilli Francesco 25,33

Danieli Simine 24,33

Vantaggiato Roberta 19,33

Attanasi Alessandro 18

Aprile Lucia 17,33
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    - di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia per le determinazioni di competenza.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Antonio CAFARO Dott. Antonio CAFARO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art.20 del D.lgs.82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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