Comune di BUCCIANO
Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione
Responsabile
Nr.Registro Generale

Nr.Registro di Settore

N. 271
Del 19/12/2018

N. 82
Del 19/12/2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria per la selezione di n. 6 volontari da impiegare nel progetto
di servizio civile del Comune di Bucciano "Azzurro Bucciano"
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D.
Lgs. 267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 7 del 11/06/2018;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e di Servizi – Dotazione
organica – Norme di accesso.
Premesso che
il Comune di Bucciano è accreditato autonomamente alla IV classe dell’Albo regionale degli
Enti di Servizio Civile Nazionale - codice NZ05739;
che, in esecuzione del bando per la selezione di n. 3.524 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile universale nella Regione Campania, approvato con decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20.08.2018, concernente la presentazione di progetti di Servizio
civile, ha presentato nel Settore di intervento “Assistenza Minori”, un progetto dal titolo
“Azzurro Bucciano”;
che il progetto è stato positivamente valutato e finanziato giusta determinazione dirigenziale
n. 382 del 10.07.2018, con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi
nella Regione Campania dalla quale risultano approvati 323 progetti tra cui anche quello
presentato da questo Ente che prevede la selezione di sei volontari da impiegare nelle attività
previste nella scheda progettuale;
che in esecuzione di quanto disposto all’art. 3 del predetto bando nazionale Questo Ente ha
pubblicato sulla home page del sito istituzionale l’avviso prot. 3301 del 28.08.2018,
pubblicato dal 28.08.2018 al 28.09.20 e la scheda contenente le informazioni essenziali del
progetto.
che in esecuzione del predetto bando sono pervenute entro le ore 18:00 del 28.09.2019 le
seguenti n. 12 domande (elencate in ordine alfabetico):
Nr.

COGNOME

NOME

1 ARGANESE

ANTONIO

LUOGO E DATA DI NASCITA
S. AGATA DE’ GOTI - 30\04\1996

2 D’ONOFRIO DAVIDE

CASERTA - 15\05\1999

3 D’ONOFRIO VERONICA

BENEVENTO - 02\08\1992

PROT.
N.3711 DEL
26\09\2018
N.3682 DEL
21\09\2018
N.3712 DEL
26\09\2018

4 LANDOLFI

GESSICA

BENEVENTO - 20\05\1996

5 MAIONE

MATTEO

BENEVENTO - 10\01\1998

6 MASSARO

ANTONIO

S. AGATA DE’GOTI - 08\12\1998

7 MORZILLO

GIADA

S. AGATA DEI GOTI - 14\01\2000

8 OROPALLO

MARIANNA

S. AGATA DE’GOTI - 05\01\1996

9 OROPALLO

SABATINO

S. AGATA DE’GOTI - 22\03\1999

10 REA

SALVATORE

NAPOLI - 23\08\1997

11 RIOLA

ANTONELLA S. AGATA DE’GOTI - 15\03\1997

12 TIRINO

SALVATORE

S. AGATA DE’GOTI - 28\04\1999

N.3607 DEL
17\09\2018
N.3701DEL
25\09\2018
N.3651 DEL
19\09\2018
N.3703 DEL
25\09\2018
N.3746 DEL
27\09\2018
N.3744 DEL
27\09\2018
N.3713 DEL
26\09\2018
N.3714 DEL
26\09\2018
N.3710 DEL
26\09\2018

che con determina n. 231 del 28.11.2018 tutte i candidati sono stati ammessi ed è stata
nominata la commissione di valutazione delle domande pervenute al fine di selezionare i
candidati da avviare al servizio secondo quanto previsto dal bando nazionale;
che la commissione ha concluso la selezione in data 18.12.2018 ed in pari data ha rimesso al
sottoscritto Responsabile di servizio i verbali n. 1 del 17.12.2018 e n. 2 del 18.12.2018.
Ritenuto dover procedere all’approvazione dei suddetti verbali e all’ approvazione della graduatoria
degli idonei e selezionati, degli idonei non selezionati e dei non idonei.
Dato atto che nessuno dei candidati è stato assente al colloquio.
Evidenziato:
che la graduatoria degli idonei e selezionati e idonei non selezionati deve essere trasmessa al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale entro e non oltre il 31.12.2018 ,
ai sensi dell’art. 6 del bando per la selezione di n. 3.524 volontari, da impiegare in progetti di
servizio civile universale nella Regione Campania, approvato con decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 20.08.2018;
che la mancata trasmissione della graduatoria nel suddetto termine determina la non
attivazione del progetto.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di approvare i verbali n. 1 del 17.12.2018 e n. 2 del 18.12.2018, predisposti dalla Commissione
giudicatrice delle domande per la selezione di n. 6 volontari da impiegare nel progetto di servizio
civile del Comune di Bucciano Azzurro Bucciano
2. di approvare la graduatoria degli idonei e selezionati e idonei non selezionati, che vengono
allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di attestare:
 che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 che nei confronti del R.P Della Torca Maria Vincenza non sussistono situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto:
- che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30 giorni al responsabile
che ha adottato l’atto. E’ ammesso altresì ricorso al Tar Campania entro 60 giorni e ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- che la presente determinazione, sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
la sottoscritta Sig.ra Maria Vincenza Della Torca a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

GRADUATORIA IDONEI E SELEZIONATI
Nr.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNT. COLOQUIO

PUNTEGGIO
TOTALE

1 LANDOLFI

GESSICA

18,75

44

62,75

2 MAIONE

MATTEO

13,25

45

58,25

3 ARGANESE

ANTONIO

13

45

58

4 TIRINO

SALVATORE

14

44

58

5 D’ONOFRIO

DAVIDE

14

42

56

6 REA

SALVATORE

7,75

45

52,75

ELENCO IDONEI NON SELEZIONATI

1 D’ONOFRIO

VERONICA

6

41

47

2 RIOLA

ANTONELLA

6

41

47

3 OROPALLO

SABATINO

8

36

44

4 OROPALLO

MARIANNA

7,25

36

43,25

5 MORZILLO

GIADA

5

38

43

6 MASSARO

ANTONIO

5

36

41

Bucciano, 19/12/2018
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Claudia Filomena Iollo

Art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
Ai sensi del I comma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza del presente atto.
Bucciano lì 19/12/2018
Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Claudia Filomena Iollo

N. 559 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 19/12/2018 e vi rimarrà per
quindi giorni consecutivi
L’addetto all’Albo Pretorio
Antonio La Pietra

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO

