
R.P. n. 2248
Scadenza 25/12/2018

ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE P.T.

(Dott. Dario Verdesca)

N. 1417 del 10/12/2018

Del Registro Generale

COPIA

Comune di Leverano
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICA

ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE GIOVANILI, PARI
OPPORTUNITA`

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE VOLONTARI
SERVIZIO CIVILE-PROGETTO'SPAZIO ALLE MENTI'.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nella  qualità  di  incaricato  ex art.  107 del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267,  in  forza  dei  Decreti 
Sindacali  n. 02 del 22.02.2018 prot. n. 3404 e n. 09 del 09.07.2018 prot. n. 12011 legittimato, 
pertanto, ad adottare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo 
stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione ed 
in  sostituzione  del  Responsabile  di  Settore  Dott.ssa  Rita  Romanello,  assente  dal  servizio  per 
malattia

PREMESSO che:

 con la Delibera di G.C. n. 167 del 27/11/2017 è stato approvato il progetto di Servizio Civile 
denominato “Spazio alle menti”; 

 con la  Determina  Dirigenziale  n.  48 del  13/06/2018,  è  stata  approvata  la  graduatoria  di 
merito  a  seguito  del  Nulla  Osta  del  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile 
Nazionale dei progetti da realizzarsi nella Regione Puglia – pubblicata sul sito della Regione 
Puglia – http://serviziocivile.regione.puglia.it; 

 con l'Avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito comunale in data 24/08/2018 - Prot. n. 
14541, sono stati  resi  noti  il  Bando e gli  allegati  del  Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile  Nazionale  per  la selezione di  1331 volontari  da impiegare in progetti  di 
Servizio Civile Nazionale, da attuare in ambito regionale, di cui n. 4 da impiegare per la 
realizzazione del progetto “Spazio alle Menti”, presentato da questo Ente ed integralmente 
approvato; 

 alla  data  di  scadenza  del  bando,  fissata  al 28/09/2018,  al  Comune  di  Leverano  sono 
pervenute e risultate ammissibili n. 15 istanze di partecipazione alle selezioni del progetto di 
cui trattasi, giusta determinazione n. 1191 del 22/10/2018; 

 con la determinazione 1208 del 25/10/2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice 
per la selezione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto in argomento; 

CONSIDERATO che la selezione dei candidati  è stata espletata in conformità alle prescrizioni 
indicate nel progetto di cui trattasi, nonché del bando emesso dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio  Civile  Nazionale,  rispettando  i  criteri  di  valutazione  previsti  dal  Decreto  n.  173 
dell’11/06/2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

VISTI i verbali n. 1 dell’8/11/2018 e n. 2 del 26/11/2018, redatti dalla Commissione esaminatrice;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei predetti verbali e della graduatoria finale dei 
candidati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di prendere atto dei verbali n. 1 dell’8/11/2018 e n. 2 del 26/11/2018, allegati alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, redatti della Commissione esaminatrice nominata per la selezione del 
Servizio Civile Nazionale, giusta determinazione n. 1208/2018;
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2. di approvare la graduatoria finale dei candidati con gli esiti delle selezioni, allegati al presente 
per farne parte integrante e sostanziale, da trasmettere tramite il sistema informatico al Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la necessaria convalida;

3. di dare atto che la graduatoria finale dei candidati saranno pubblicate sul sito istituzionale 
del Comune di Leverano per darne la massima diffusione e conoscenza;

4. Di dare atto che:
-  ai  sensi  dell'art.  8  della  Legge  n.  241/90  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dott.  Dario 
Verdesca  e  che  delegata  all'istruttoria  del  presente  atto  è  la  Dott.ssa  Laura  Mallia,  istruttore 
amministrativo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 
delle competenze alla medesima attribuite;

- con la sottoscrizione della presente si attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai 
  sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/00, e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14, del D.Lgs. n. 165/2001;

5. la presente determinazione:
−va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
−va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Servizi Sociali;
−va pubblicata nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Leverano, lì 10/12/2018 IL COMPILATORE
f.to Laura Mallia
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Leverano, lì 10/12/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE IN
SOSTITUZIONE

f.to Dott. Dario Verdesca

R.P. n. 2248

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  viene  affissa  all'Albo  Pretorio  di  questo 
Comune per 15 giorni consecutivi da oggi.

Leverano, lì 10/12/2018 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE P.T.

f.to Dott. Dario Verdesca
....................................................

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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