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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1848 DEL 13/12/2019

- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 492 del 13/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – APPROVAZIONE GRADUATORIE
– AVVISO 10.2018 – PROGETTI “IN READING 2018” E “MONITOR 7018”

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso
predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non
sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che
risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza,
approvato dall’Ente.

Data 13/12/2019
Il Responsabile del procedimento

NOTARO ADOLFO

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 492 DEL 13/12/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E
SERVIZI ALLA PERSONA, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.
267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 13/12/2019

Il Dirigente/Responsabile

Bianco Maria Teresa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 17.01.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e
la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di
PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 e la relativa nota
di aggiornamento, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs.
n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di
G.C. n. 95 del 09/05/2019;

Visti l'art.107 e l'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

Vista la determinazione n. 1808 del 6.12.2019 di conferimento della titolarità della P.O.
“Politiche Sociali e Giovanili”, istituita ed individuata con deliberazione della G.C. n. 229/2019;

Premesso:

che con determinazione n. 1677 del 17.11.2019 sono stati approvati gli elenchi nominativi dei
candidati ammessi ed esclusi alla selezioni per i progetti “Monitor 7018” e “In Reading 2018” di
Servizio Civile Universale;

che con determinazione n. 1708 del 22.11.2019 è stata nominata la Commissione per la
selezione di complessivi n. 8 volontari per il Servizio Civile tra i candidati che ne hanno fatto
domanda, con la seguente composizione:

- Presidente dott. Giampaolo Bernardi;
- Componenti sig.ra Giovanna Minardi con funzione di Segretario verbalizzante e sig.ra

Concetta De Paolis;

che con la su richiamata determinazione n. 1677 del 17.11.2019 si è deciso di individuare quale
sede per i colloqui la Sala riunioni sita al primo piano del Palazzo Municipale in Via Umberto I,
40, secondo il seguente calendario:

10.12.2019 – a partire dalle ore 08:30 - i candidati da Aloisi Giorgia a Vincenti Sofia, compresi,
per il progetto “In Reading 2018”;

10.12.2019 – a partire dalle ore 15:30 – i candidati da Baffa Giorgio a Zizzari Valentina,
compresi, per il progetto “Monitor 7018”;

che si è data comunicazione a tutti i partecipanti mediante Avviso pubblicato sul sito
istituzionale in merito:

- all’ammissione alla prova, la data e l’ora nonché il luogo di svolgimento;
- alla necessità di presentarsi munito di documento di identità, a pena esclusione;

Visto il D.Lgs. 5.4.2002 n. 77 che ha affidato alle Regioni ed alle Province Autonome l’attuazione
degli interventi di Servizio Civile Nazionale secondo le rispettive competenze;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2018 con la quale questo Ente ha
approvato i progetti di Servizio Civile Universale denominati “In Reading 2018” e “Monitor
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7018”;

Visto l’A.D. n. 74 del 2.8.2019 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia
con il quale sono stati approvati e finanziati i progetti presentati dagli Enti accreditati al Servizio
Civile con sedi di attuazione in Puglia, compresi i progetti presentati dal Comune di Galatina;

Visti i verbali, agli atti d’Ufficio, pervenuti dalla Commissione con nota prot. 0051473 del
13.12.2019, relativi alla valutazione dei titoli e delle selezioni dei candidati partecipanti a 2
(due) progetti denominati “In Reading 2018” e “Monitor 7018”, comprensivi delle graduatorie
risultanti da colloqui, suddivise per progetto, nonché degli esclusi, per le motivazioni indicate
nell’atto stesso;

Ritenuto necessario prendere atto:

- dei suindicati verbali;
- delle graduatorie finali dei relativi progetti, in ordine decrescente di punteggio dei
candidati che hanno partecipato alle selezioni;

Ritenuto opportuno approvare e pubblicare, sul sito istituzionale del Comune di Galatina, le
graduatorie in questione, a beneficio dei volontari che hanno partecipato alla procedura di
selezione, con valore di notifica;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non necessita
pertanto di attestazione di copertura finanziaria;

Vista la proposta di provvedimento elaborata a sistema dal responsabile del procedimento e
ritenuto di approvarla;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona
amministrazione;

Tutto quanto innanzi premesso;

DETERMINA

1 - Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e
trascritte, di prendere atto dei verbali, agli atti d’ufficio, pervenuti dalla Commissione relativi
alla valutazione dei titoli e delle selezioni dei candidati partecipanti ai 2 (due) progetti
denominati “In Reading 2018” e “Monitor 7018” e delle relative graduatorie finali dei rispettivi
progetti, in ordine decrescente di punteggio dei candidati che hanno partecipato alle selezioni;

2 – di approvare le graduatorie definitive, allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, relative ai 2 (due) progetti denominati “In Reading 2018” e “Monitor 7018”, in
ordine decrescente di punteggio riportato dai candidati che hanno partecipato alle selezioni,
fatte salve le verifiche di competenza dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Universale;

3 – di pubblicare, su sito istituzionale del Comune di Galatina e nella pagina dedicata al Servizio
Civile dello stesso le graduatorie finali, a beneficio dei volontari che hanno partecipato alla
procedura di selezione, con valore di notifica;

4 – di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

5 – di trasmette al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale i documenti in
conformità alle istruzioni di cui all’art. 7 del Bando regionale per la selezione di 1269 volontari
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da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Puglia.
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