
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AFFARI GENERALI

N. 503 del 04-11-2019 REGISTRO GENERALE

N. 254 del 04-11-2019 REGISTRO DI SETTORE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO Bando Servizio Civile After School - Nomina Commissione
esaminatrice

 Determina n. 503 del 04-11-2019



PREMESSO CHE

la Legge 6 marzo 2001 n. 64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale dettando disposizioni
per la presentazione dei relativi progetti;
con Legge n. 106 del 6 giugno 2016 si è provveduto alla revisione della disciplina in materia
di Servizio Civile Nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 della suindicata L. n.
64 del 6 marzo 2001, istituendo il Servizio Civile Universale finalizzato, ai sensi degli artt.
n. 52.1 e n. 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei
valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli artt. n. 2 e n. 4, comma 2, della
Costituzione;
il D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e ss. mm. ii. ha istituito e disciplinato il Servizio Civile
Universale a norma dell’art.8 della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
il Servizio Civile Universale offre ai giovani dai 18 ai 28 anni l’opportunità di dedicare un
periodo della propria vita in favore di un impegno solidaristico, con una forte valenza
educativa e formativa, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro
Paese;
Il Comune di Soleto ha candidato il progetto di Servizio Civile Nazionale “After School” a
valeresull’avviso agli Enti della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Gioventù con
scadenza il 16 ottobre 2018 e prorogata al 18 gennaio 2019
Il progetto è stato valutato essere idoneo e finanziato, giusta determinazioni dirigenziali del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che ha concesso il
nulla-osta all'approvazione della graduatoria dei progetti di SC con sedi di attuazione in
Puglia presentati entro il 18 gennaio 2019 e da realizzarsi nel 2019-2020, già pubblicata con
A.D. n. 70 del 16 luglio 2019 della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale.
In esecuzione al Bando e relativi allegati del Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale del 04/09/2019 il Comune di Soleto, con determinazione n. 409
del 16/09/2019 ha proceduto alla approvazione e pubblicazione come per legge, dell’avviso
e allegati per la selezione di quattro volontari, di cui un posto riservato a ragazzi/e con
disabilità, fissando il termine di presentazione delle istanze alla data del 10 ottobre 2019,
prorogata al 17 ottobre 2019
Con determina n. 488 del 23-10-2019 il Comune di Soleto ha  approvato, l’elenco
nominativo e pertanto ammesso  al colloquio n. 29 (ventinove) candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione alle selezioni per il Servizio Civile Nazionale per
l’attuazione del progetto “After School”;

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Soleto  con determina n. 409/2019 ha affidato  a SVEG Ricerca Formazione
Lavoro ETS tutti gli adempimenti necessari al corretto avvio, svolgimento e monitoraggio
del progetto denominato “After School”;
SVEG Ricerca Formazione Lavoro ETS, in esecuzione degli adempimenti connessi al
servizio di gestione ha trasmesso i curricula degli esperti esaminatori esterni per i quali sono
state accertate l'assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse in relazione alla
procedura selettiva di che trattasi;
 occorre procedere alla nomina di una Commissione che effettui la selezione dei candidati,
per valutazione dei titoli e del colloquio previsto;
 il termine di presentazione delle graduatorie al Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il
Servizio Civile Universale è fissato al 31 dicembre 2019;
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RITENUTO

 di nominare, quali componenti della Commissione per la selezione dei volontari da
impiegare nel progetto di Servizio Civile“After School” , i professionisti di seguito indicati:

- Consuelo Tartaro nata a Napoli il 25/02/1961-Presidente  Membro interno

- Raffaele Giuseppe, nato a Poggiardo (LE) il 08/01/1978    Membro esterno

- Marra Martina, nata a Maglie (LE) IL 19/05/1988    Membro esterno

- Pino Annalaura, nata a Gagliano del Capo (LE) il 05/04/1980    Segretario

DETERMINA

1)Di richiamare le premesse

2)Di dare atto che la selezione per n. 4 (quattro) operatori volontari, di cui 1 (uno) posto riservato a
ragazzi/e con disabilità, saranno effettuate da una Commissione di seguito indicata, alla quale
saranno consegnate le istanze ammesse e le password del sistema Helios, per lo svolgimento delle
operazioni e la relativa formulazione della graduatoria finale che sarà approvata con successiva
determinazione

3)Di nominare la Commissione che procederà alla selezione dei volontari da impiegare nel
progetto di Servizio Civile Universale del Comune di Soleto denominato “After School” come di
seguito specificato:

- Consuelo Tartaro nata a Napoli il 25/02/1961-Presidente  Membro interno

- Raffaele Giuseppe, nato a Poggiardo (LE) il 08/01/1978    Membro esterno

- Marra Martina, nata a Maglie (LE) IL 19/05/1988    Membro esterno

- Pino Annalaura, nata a Gagliano del Capo (LE) il 05/04/1980   Segretario

4)Di stabilire che le comunicazioni relative ai giorni, alla sede di svolgimento della selezione e agli
esiti, si intendono assolte con la pubblicazione sul sito istituzionale;

5)Di pubblicare la presente come per legge;

6)Di depositare la presente agli atti del progetto
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr.ssa Anna GUARINI Dott.ssa Consuelo TARTARO

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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