SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 10 del 12/01/2021/R.G.
N. 6/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Avviso pubblico per l'attivazione dell'intervento "Servizio civico comunale" per l'anno 2021 Approvazione graduatoria ammessi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:






con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2018 è stato approvato il Regolamento
sul servizio civico comunale, una misura di inclusione sociale in favore di cittadini che versano in
condizioni di disagio sociale ed economico, al fine di coniugare il bisogno socio-economico con la
volontà di impegnarsi in attività di utilità collettiva;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 27.11.2020 sono state stanziate le risorse (€
5.000,00) e sono stati adottati gli indirizzi opportuni per procedere all’attivazione del servizio nel
2021, nell’ambito delle norme stabilite dal Regolamento suddetto;
con determinazione di questo Settore n. 674 del 01.12.2020 è stata indetta la selezione pubblica e
sono stati approvati lo schema di avviso pubblico ed il modello della domanda di partecipazione;
il bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi, precisamente dal
01.12.2020 al 31.12.2020, data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;

DATO ATTO che entro il termine previsto dal bando sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione;
CONSIDERATO che, dall’istruttoria delle domande pervenute, risulta che:




una domanda risulta incompleta, per cui, con nota prot. n. 357 del 12.01.2021, è stato chiesto
all’istante di integrare la domanda di partecipazione, ai fini della verifica di uno dei requisiti di
accesso al beneficio, con conseguente sospensione dell’ammissione alla misura;
una domanda non rientra in nessuno dei parametri utili all’attribuzione del punteggio, ma l’istante
è in possesso dei requisiti essenziali di accesso alla misura, per cui non si è proceduto alla
graduazione della stessa, ma è stata ritenuta semplicemente idonea e, pertanto, segue tutte le altre;
alcuni istanti risultano aver già beneficiato della misura in oggetto nell’anno 2020, per cui, a parità
di punteggio con altri, è stata data priorità a coloro che non ne hanno mai usufruito, come previsto
dall’avviso pubblico prot. n. 13190 del 01.12.2020;

EVIDENZIATO, pertanto, che all’esito dell’istruttoria possono essere ammessi al servizio civico
comunale per l’anno 2021 n. 7 istanze di partecipazione, rinviando l’ammissione al beneficio o meno
della domanda prot. n. 14402 del 31.12.2020 all’avvenuto deposito dell’integrazione richiesta con nota
prot. n. 357/2021, con conseguente aggiornamento della graduatoria, come previsto dall’art. 5, comma 2,
dello specifico regolamento;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria di ammissione alla misura in oggetto, stilata dalla scrivente
secondo i parametri specificati nell’avviso pubblico;
DATO ATTO che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del
presente procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
VISTI:


la legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali);
 il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 che attribuisce ai Comuni la generalità dei compiti e
delle funzioni relativi all'erogazione di servizi e prestazioni in materia di servizi sociali;
 il regolamento sul servizio civico comunale, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 29.11.2018;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 27.11.2020;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE DI DETERMINARE
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2) Di approvare la graduatoria di ammissione al servizio civico comunale per l’anno 2021,
predisposta dalla scrivente responsabile del servizio, allegata alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) Di disporre che vengono ammessi alla misura di inclusione sociale in oggetto n. 7 beneficiari, in
possesso dei requisiti previsti dal bando, graduati secondo i parametri previsti nell’avviso
pubblico, specificando che in caso di parità di punteggio è stata data priorità a coloro che non
hanno mai usufruito della misura in oggetto ed in caso di ulteriore parità al richiedente con il
valore ISEE più basso;
4) Di disporre che, ai fini del rispetto della privacy dei soggetti interessati, la succitata graduatoria sia
pubblicata riportando esclusivamente il numero di protocollo e le iniziali di cognome e nome del
richiedente;
5) Di dare atto che i Settori interessati potranno procedere all’avvio del servizio civico comunale, per
gli istanti utilmente collocati in graduatoria, previa predisposizione del patto di attivazione sociale,
in cui saranno definiti modalità e termini di espletamento del servizio, che non potrà superare la
durata di 3 (tre) mesi dell’anno solare, eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 (tre) mesi, nonché
previo impegno di spesa necessario;
6) Di dare atto che la graduatoria ha la validità di un anno, sarà pubblicata all’Albo pretorio on line e
sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni e confermata in assenza di ricorsi, salvo

aggiornamento a seguito di verifica della documentazione richiesta con nota prot. n. 357/2021;
7) Di dare atto, infine, che la pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati;
8) Di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9) Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto
di interesse, anche potenziale.
Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Avviso pubblico per l'attivazione dell'intervento
"Servizio civico comunale" per l'anno 2021 - Approvazione graduatoria ammessi.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Avviso pubblico per l'attivazione dell'intervento "Servizio
civico comunale" per l'anno 2021 - Approvazione graduatoria ammessi.”.

Tramonti, lì 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

____________________________________________________________________________________
In data 12/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

