COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza
Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331
Telefono: 0523 788444 - Fax: 0523 788354 – E-mail: servizisociali@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONABILE DEL SERVIZI SOCIALI
COPIA
Registro Generale n° 423 / 26-11-2019
R.D.SETTORIALE - n° 87 del 26-11-2019

OGGETTO: Approvazione Graduatorie Candidati Bando Servizio Civile Progetto Sostieni un
Anziano a Gragnano T. 9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Provvedimento n. 9 in data 21 maggio 2019, 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;
Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 24/2019 relativa all’accreditamento del
Comune di Gragnano T. all’albo degli Enti di Servizio Civile Universale in qualità di Ente di
accoglienza dell’Ente Capofila SVEP O.D.V. di Piacenza, con sottoscrizione di apposito
Contratto di impegno e responsabilità conservato agli atti dello scrivente Servizio;
Visto il Progetto di Servizio Civile Nazionale “Sostieni un anziano a Gragnano T.9”
positivamente valutato ed ammesso a finanziamento per n. 3 posti;
Richiamata la propria Determinazione n. 402 del 11/11/2019 inerente alla nomina della
Commissione per la Selezione dei Volontari di Servizio Civile nel Progetto “Sostieni un
Anziano a Gragnano T. 9” codice R08NZ0358919103726NR08;
Considerato che:


Sono pervenute n. 2 domande di ammissione al Progetto sopra citato, on-line con
SPID, entro la scadenza del bando prevista per il 17/10/2019 da parte dei candidati
Conti Luca – domanda n. 12979 del 23/09/2019 e Carini Gian Maria domanda n. 31635
del 26/09/2019, di cui SVEP ha trasmesso tutta la documentazione allo scrivente
Servizio;



La Commissione sopra citata ha provveduto ad attivare la procedura di selezione dei
candidati in base al Sistema di Reclutamento e Selezione compilando per ogni
candidato la “scheda di valutazione di candidatura” conformemente al modello
S/REC/SEL trasmesso da SVEP, conservata agli atti dello scrivente Servizio;

Accertata la regolarità e la sottoscrizione in firma autografa delle domande presentate dai
2 candidati sopra elencati, nonché la correttezza degli allegati: copia carte di identità in
corso di validità e Curricula;
Ricordato che l’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina la
costituzione 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 delle due candidature, conservate agli atti, compilate in
conformità al “Sistema di Reclutamento e Selezione Mod. S/REC/SEL”, a seguito dei
colloqui di selezione - effettuati in data 4/11/2019 e 5/11/2019 dal Responsabile dei Servizi
Sociali – Selettore Accreditato - nell’ambito dei quali sono stati valutati i titoli presentati e le
esperienze pregresse ed è stato attribuito un punteggio quale “valutazione di colloquio” ad
ogni candidato;
Accertata la necessità, di provvedere alla redazione della graduatoria di ammissione dei
candidati;
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 due
candidati che hanno presentato domanda di ammissione al Servizio Civile di cui al
Bando “Sostieni un Anziano a Gragnano T. 9” codice R08NZ0358919103726NR08
scaduto il 17/10/2019 alle ore 14:00, con il relativo punteggio riportato nelle schede
individuali 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”: C.L. e C.G.M. l’avvenuta ammissione
e la posizione in graduatoria.

GRADUATORIA RELATIVA AL PROGETTO* SOSTIENI UN ANZIANO A GRAGNANO T. 9
PROG. R08NZ0358919103726NR08.

- COD.

*da stilare per ogni progetto
N. COGNOME

NOME

1 CONTI
2 CARINI

LUCA
13/12/2000
76
IDONEO
134370
134370
GIAN
07/02/1999
73
IDONEO
134370
134370
MARIA
---------------- ------------------ ---------------- ---------------- --------------- ------------------

-------------------------

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO STATO
COD. SEDE COD. SEDE DI
ASSEGNATO PRIMO
ATTUAZIONE
GIORNO
DEL
PROGETTO

Indicazioni per la compilazione
- Compilare le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente
di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai
posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella
domanda;
- Colonna STATO ASSEGNATO- inserire una di queste diciture:
o idoneo selezionato,
o idoneo non selezionato,
o non idoneo,
o non presentato al colloquio,
o escluso dal colloquio
- Colonna COD. SEDE PRIMO GIORNO: inserire il codice della sede dove l’operatore
volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio
- Colonne COD. SEDE PRIMO GIORNO/ COD. SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
i campi vanno compilati entrambi anche nel caso in cui le due sedi coincidano.
- Per i non presentati al colloquio e gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire è zero.
Il Responsabile Servizi Sociali –
Selettore Accreditato
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

