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DETERMINAZIONE DEL RESPONABILE DEL SERVIZI SOCIALI
COPIA
Registro Generale n° 376 / 23-10-2018
R.D.SETTORIALE - n° 107 del 23-10-2018

OGGETTO: Approvazione Graduatoria Progetto Servizio Civile "Sostieni un Anziano a
Gragnano T.8"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Provvedimento n. 13 in data 5 giugno 2014, con il quale il Sindaco ha conferito
alla sottoscritta la responsabilità inerente il Settore Servizi alla Persona;
Vista la Legge 64/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ad oggetto “Istituzione
del Servizio Civile Nazionale” e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo
2001, n.64",
Visto il DM 22 aprile 2015: "Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del Servizio Civile Nazionale";
Visto il Progetto di Servizio Civile Nazionale “Sostieni un anziano a Gragnano T.8” codice
progetto R08NZ0358918104128NR08 rivolto a n.4 volontari presentato dallo scrivete
Comune, legato da accordo di partenariato all’ente SVEP Piacenza iscritto
autonomamente all’albo con il codice NZ03589, che ha ottenuto valutazione positiva dalla
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – Servizio Coordinamento Politiche Sociali e
Socio – Educative, Programmazione e Sviluppo del Sistema dei Servizi della Regione
Emilia-Romagna;
Richiamato il Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale in Italia e all’estero scaduto in data 28/09/2018 in base al quale presso lo
scrivente Comune sono state presentate n.5 domande di adesione, rispetto a n.4 posti
finanziati in sede di progettazione all’interno del Piano Provinciale, come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Barbieri Davide domanda prot. 7281 del 28/09/2018.
Lavelli Niccolò domanda prot. 7243 del 27/09/2018;
Ferri Virginia domanda prot. 7253 del 27/09/2018.
Bellotti Angelo domanda prot. 7261 del 28/09/2018;
Boglioli Sara domanda prot. 7242 del 27/09/2018

Dato atto che la candidata Boglioli Sara è stata dichiarata “non idonea” e “non
selezionata” poichè non si è presentata al colloquio di selezione ed ha sottoscritto formale
rinuncia per assunzione lavorativa prot. 7749 del 18/10/2018;
Accertata la regolarità e la sottoscrizione in firma autografa delle domande presentate dai
4 candidati idonei sopra elencati, nonché la correttezza degli allegati: copia carte di
identità in corso di validità e Curricula, copia allegati 5 “informativa sul diritto alla
protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679”;
Considerato che l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro (D.lgs. 5/4/2002 n. 77 art. 9 comma 1) e che il
rimborso spese garantito ai volontari in servizio è erogato dal Ministero, senza oneri a
carico del Comune di Gragnano Trebbiense;
Viste le schede di valutazione compilate in conformità al “Sistema di reclutamento e
selezione approvato in sede di accreditamento di SVEP quale ente di prima classe”, a
seguito dei colloqui di valutazione effettuati in data 17/10/2018 dal Responsabile dei
Servizi Sociali – Selettore Accreditato - dei quattro candidati elencati, nell’ambito dei quali
sono stati valutati i titoli presentati e le esperienze pregresse di cui all’Allegato 4) delle
domande di ammissione ed è stato attribuito un punteggio ad ogni candidato;
Accertata la necessità, di provvedere alla redazione della graduatoria di ammissione dei
candidati, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 173/2009 e successive modifiche ed
integrazioni;
Acquisito il parere firmato in calce alla presente Determinazione, reso dal Responsabile del
Servizio Sociale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.LGS 267/2000;
Dato atto che il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente Atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di redigere la graduatoria dei candidati idonei, in base alla valutazione dei candidati
che hanno presentato domanda di ammissione al Servizio Civile di cui al Bando
“Sostieni un Anziano a Gragnano T. 8” codice progetto R08NZ0358918104128NR08
scaduto il 28/09/2018 alle ore 14:00, con il relativo punteggio riportato nelle schede di
valutazione (punteggio valutazione titoli ed esperienze pregresse e punteggio
valutazione colloquio);
2. Di assicurare alla suddetta graduatoria una adeguata pubblicazione sul sito web
comunale;
3. Di trasmettere la graduatoria a mezzo PEC a SVEP Piacenza in modo che possa
provvedere all’inserimento nel portale HELIOS;
4. Di comunicare ai candidati “idonei e selezionati”: B.D., F.V., B.A., L.N. l’avvenuta
ammissione e la posizione in graduatoria;
5. Di comunicare alla candidata B.S. la presa d’atto della rinuncia prot. 7749 del
18/09/2018 e l’inserimento in graduatoria quale “candidata non idonea, non
selezionata”.

GRADUATORIA CANDIDATI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
LEGGE 64/2001 D.M. 30 maggio 2014
CODICE PROGETTO R08NZ0358918104128NR08
“SOSTIENI UN ANZIANO A GRAGNANO T.8”
COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE ATTUATORE DEL PROGETTO LEGATO DA
ACCORDO DI PARTENARIATO A SVEP PIACENZA ISCRITTO AUTONOMAMENTE
ALL’ALBO CON CODICE NZ 03589

CANDIDATO

DATA
NASCITA

IDONEO SELEZIONATO

PUNTEGGIO
DATA DI
TOTALE
AVVIO
VALUTAZIONE PREVISTA

1)

BARBIERI DAVIDE

15/07/1992

SI

SI

63

11/12/2018

2)

FERRI VIRGINIA

19/07/1999

SI

SI

60

11/12/2018

28/12/1999

SI

SI

49

11/12/2018

18/05/1998

SI

SI

47

11/12/2018

19/05/1996

NO

NO

--

--

3)

LAVELLI
NICCOLO’
4)
BELLOTTI
ANGELO
5) BOGLIOLI SARA*

*rinuncia formale sottoscritta con nota prot. 7749 del 18/10/2018
FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL’UFFICIO NAZIONALE PER IL
SERVIZIO CIVILE

Il Responsabile Servizi Sociali
Dott. Romanini Annamaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Annamaria Romanini

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, verificate la legittimità, la
regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Annamaria Romanini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio on-line del Comune di Gragnano Trebbiense
(www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) per quindici giorni consecutivi e alla scadenza confluirà nell’archivio storico
digitale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Annamaria Romanini

