
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e

DETERMINAZIONE    N.1248 del 27/12/2019

N°  17478  di Protocollo Generale

N° D’ord.  2127  Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO CULTURALE N° d’ordine 543 del 27/12/2019
 
Ufficio SEGRETERIA N° d’ordine 117 del  27/12/2019

OGGETTO: PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  DAI TITOLI “BIBLIOTECA AMICA” –
“Dal DIS- all'AGIO: promozione minori” ammessi al Servizio Civile Universale. PRESA ATTO DEI
VERBALI DI COMMISSIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

           Data _____________                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                          Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.150 del 05/09/2019, avente ad oggetto: “Progetti Servizio Civile
“BIBLIOTECA  AMICA”  –  “Dal  DIS-  all'AGIO:  promozione  minori”  ammessi  al  Servizio  Civile  Nazionale  –
Individuazione Responsabile”, si stabiliva:

1. DI DARE ATTO che,  a  seguito  di  candidatura,  il  Comune  di  Montalbano  Jonico  ha  ottenuto
l’ammissione al Servizio Civile Nazionale dei progetti dal titolo “BIBLIOTECA AMICA” nel Settore
Patrimonio artistico e culturale, “Dal DIS- all'AGIO: promozione minori” nel Settore Assistenza;

2. DI INDIVIDUARE il dr. Vincenzo Pierro, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale,
il responsabile a cui affidare l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione dei suddetti progetti,
con una durata di 12 mesi e l’impiego di n.10 volontari;

PRESO ATTO che con propria determinazione n.448 del 08/11/2019 veniva nominata la Commissione per
la selezione dei candidati che hanno presentato domanda per essere inclusi nel progetto di Servizio Civile come
di seguito:
 PRESIDENTE

- ing. Pasquale MORISCO, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tursi;
 COMPONENTI

- rag. Liliana SANTAMARIA – Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Tursi;
- dr. Vincenzo FARINA – Istruttore Amministrativo - con funzioni anche di segretario verbalizzante

RICHIAMATO  il  verbale  del  27/11/2019  e  del  27/12/2019,  trasmessi  allo  scrivente  Responsabile  e
conservati agli atti dell’Ente, con i quali la commissione costituita con determinazione n.448 del 08/11/2019
esaminava le domande pervenute, attribuiva ai punteggi dei titoli e delle precedente esperienze dei candidati,
procedeva ai colloqui, attribuiva i punteggi e disponeva gli esiti della selezione dei n. 02 progetti ““Progetti
Servizio Civile “BIBLIOTECA AMICA” – “Dal DIS- all'AGIO: promozione minori” ammessi al Servizio
Civile Universale”;

RITENUTO di dover, sulla scorta degli esiti delle selezioni trasmesse dalla predetta commissione approvare
le graduatorie a seguito del succitato verbale recante la dicitura: “Fatte salve le verifiche di competenza del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale”;

VISTI:

http://www.comune.montalbano.mt.it/


- la legge 6 giugno 2016, n.106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art.8, lett. b), che ha previsto
la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;

- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40
recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno
2016, n.106”;

- la delibera n.251 del 27 febbraio 2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile
della Regione Basilicata;

- il  decreto ministeriale  5  maggio 2016 con il  quale  è  stato approvato il:“Prontuario contenente  le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;

- la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013,
concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

- il  decreto ministeriale  22 aprile  2015 con il  quale  è stato approvato il  “Prontuario contenente  la
disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: “Delega di
funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili,
servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo
stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge
6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 e in materia di Servizio civile universale
ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione;

VISTI:
 la  deliberazione  di  C.C.  n.17  del  12.04.2019 con la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
 le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000,
n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
 la legge n.64 del 06.03.2001 con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e la  correttezza dell’azione amministrativa,  espressa dal  Responsabile
dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1) Di prendere  atto  del  27/11/2019  e  del  27/12/2019,  trasmessi  allo  scrivente  Responsabile  e
conservati agli atti dell’Ente, con i quali la commissione costituita con determinazione n.448 del
08/11/2019 esaminava le domande pervenute, attribuiva ai punteggi dei titoli e delle precedente
esperienze dei  candidati,  procedeva ai colloqui,  attribuiva i punteggi e disponeva gli  esiti  della
selezione dei  n.  02 progetti  ““Progetti  Servizio Civile  “BIBLIOTECA AMICA” – “Dal DIS-
all'AGIO: promozione minori” ammessi al Servizio Civile Universale”;;

2) Conseguentemente, sulla scorta degli esiti delle selezioni trasmesse dalla predetta commissione, di
approvare  le  graduatorie  dei  “Progetti  ““BIBLIOTECA  AMICA”  –  “Dal  DIS-  all'AGIO:
promozione minori”, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Di  dare atto:
- che  le  graduatore  dovranno  essere  pubblicate  sul  sito  internet  comunale

www.comune.montalbano.mt.it nella  home  page  e  nella  sezione  dedicata  al  Servizio  Civile
Universale;
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- che le graduatorie, unitamente alla documentazione richiesta nel bando di concorso, dovranno essere
trasmesse Al DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI  E IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE  -  Via  della  Ferratella  in  Laterano,  51  -  00184  Roma  all’indirizzo  pec:
giovanieserviziocivile@pec.governo.it  ;

- di trasmettere, altresì, le graduatorie per via internet tramite il sistema Helios;

4) trasmettere copia della presente al Responsabile  dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale e
all’ufficio di segreteria, per i provvedimenti di propria competenza;

Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 2127 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 27/12/2019 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 27/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

- Tel. 0835593811 -Fax 0835593852
___________________________________________________________________________________________________________

GRADUATORIE
Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

PROGETTO «Biblioteca Amica»
Codice progetto R17NZ0467519101802NR17

GRADUATORIA DEI SELEZIONATI E DEGLI IDONEI

N Cognome Nome Data di Nascita
Punteggi

o
esito

1 CAPORUSSO BRUNA 11/07/2000 60,50 selezionato
2 CASARANO MATTIA 21/10/1993 55,50 selezionato
3 BORNE' DOMENICO 05/10/1994 50,00 selezionato
4 CASTRONUOVO ANTONELLA 05/08/1992 50,00 selezionato
5 CONTINANZA TERESA 19/09/1990 49,75 selezionato
6 LEONE NICOLE 10/02/1997 49,50 selezionato
7 RAGO GIAMBATTISTA 11/01/1999 49,00 Idoneo non selezionato

8 MOLFESE GIOVANNI BRADLEY 25/08/2000 45,00 Idoneo non selezionato

9 QUINTO ALESSANDRA 14/07/1994 43,00 Idoneo non selezionato

10 PAOLETTI ANNA 25/01/1992 43,00 Idoneo non selezionato

11 GIANNOTTA EMANUELA 19/11/1996 42,00 Idoneo non selezionato

ELENCO DEGLI ESCLUSI PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO

Cognome Nome Data di Nascita
BUONFIGLIO ARTEMIO ALESSANDRO 03/03/1996
CHIRICALLO MARIA 12/05/1992
DI TRANI GIUSEPPE MARCO 06/10/2000
MITIDIERI BETTY 02/10/1991
OUAKI KAWTAR 08/07/1998

CANDIDATI CHE IN SEDE DI COLLOQUIO HANNO OTTENUTO PUNTEGGIO
INFERIORE A 36/60

Cognome Nome Data di Nascita
Punteggio
colloquio

BEVILACQUA CATERINA 28/01/1992 34,50
CIPRIANI BIAGIO 25/04/2000 27
DI MITOLO HE'LE'NE 22/06/1995 33
DI NAPOLI GIOVANNI 08/04/2000 19
DI NAPOLI GIUSEPPE 13/07/2000 28
FULCO FELICE 19/10/1994 28
GIANNINI ANTONIO 15/01/1994 24
MALVASI DONATO 11/07/1992 30
RENNA YLENIA 13/02/1997 29
ROTUNNO PIETRO 11/07/2000 32
SPINELLI VINCENZO 05/07/1994 23
STANI RICCARDO 19/11/1996 18
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

- Tel. 0835593811 -Fax 0835593852
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GRADUATORIA DEI SELEZIONATI E DEGLI IDONEI

Dal DISall’AGIO: promozione minori
Codice progetto R17NZ0467519101804NR17

Fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

N Cognome Nome Data di Nascita
Punteggi

o
esito

1 DONADIO CARMELA 14/12/1994 54,50 selezionato
2 TARANTO VINCENZO 14/11/1994 51,75 selezionato
3 BIANCO MARIA TERESA 21/07/2000 45,50 selezionato
4 LAURENZA MARCO 23/11/1995 44,75 selezionato
5 FERRARA PAOLA 29/06/2000 44,50 Idoneo non selezionato

6 CASTRONUOVO ROSANNA 30/09/2000 44,00 Idoneo non selezionato

7 MALVASI DONATO 31/01/1999 43,00 Idoneo non selezionato

8 PESOLINO IVANO 04/04/1998 42,50 Idoneo non selezionato

9 CIPRIANI MATTIA 26/02/1999 42,25 Idoneo non selezionato
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