
Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO SETTORE 2° - Politiche sociali - Cultura -

Turismo e Sport

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N° 801 Registro Generale

DEL 10/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE PUGLIA. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI DA IMPIEGARSI 
NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESENTATO 
DAL COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA 'SENZA INDUGIO'. 

L'anno  2019  il giorno  10  del  mese di  DICEMBRE, nel proprio Ufficio 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/1990;

PREMESSO  CHE  con  Decreto  Sindacale  n.  5/2019   il  sottoscritto  è  stato  nominato 
Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  recante  “Istituzione  del  Servizio  Civile  Nazionale”  e 
successive modificazioni e integrazioni;

Visto 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” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale sono state trasferite al Ministero  
della Solidarietà Sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 
luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, 
convertito con modificazioni nella legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il  decreto  ministeriale  30 maggio  2014 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  
l'approvazione degli stessi”;

Vista la  deliberazione G.  R. n.  1572 del  06/08/2015 avente  ad oggetto:  "Indirizzi  e  criteri 
aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati negli  
albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia"; 

Dato atto che:
- il  Comune di Morciano di Leuca è iscritto nella 4° classe dell'Albo Regionale degli Enti di 
Servizio Civile con codice ente identificativo NZ07090;
- in data 11/01/2019 con nota prot. 0000319 il Comune di  Morciano di Leuca  inviava alla 
Regione Puglia  istanza di  presentazione del  progetto di  servizio civile  denominato “SENZA 
INDUGIO” ricadente nel settore assistenza;

Vista la determinazione dirigenziale della Regione Puglia N° 70 del 16/07/2019 inerente alle 
risultanze della  commissione di valutazione dei  progetti  di servizio civile da realizzarsi  nella 
regione stessa da cui risultava positivamente valutato e quindi approvato il progetto “SENZA 
INDUGIO” presentato dal Comune di Morciano di Leuca che prevede l'inserimento di nr. 4 
volontari da impiegare in attività di servizio civile nazionale;

Richiamato il  Bando del  Dipartimento della  Gioventù e  del  Servizio  Civile  Nazionale  che 
prevede la selezione di 1.273 volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Nazionale 
nella Regione Puglia, pubblicato in data 03.09.2019 con scadenza 10 ottobre 2018, prorogata 
successivamente al 17 ottobre 2019;

Che in seguito a verifica di regolarità della domanda di partecipazione pervenuta, rispetto a 
quanto previsto nel bando, con Determinazione n. 688 del 07.11.2019, sono stati ammessi alle 
selezioni n. 6 candidati;
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Richiamata la propria determinazione n. 689 del 07.11.2019 con la quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice per la selezione in riferimento;

Considerato che il giorno 14 del mese di Novembre, alle ore 15.30, presso la sede comunale, si 
è  insediata  la  Commissione  di  valutazione,  nominata  con  Determinazione  n.  689  del 
17.11.2019,  composta  da  componenti  che  non  versano  nelle  cause  di  incompatibilità  o 
astensione di cui all’art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. Lgs 165/2001 né sussistono situazioni 
di incompatibilità né tra loro né con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile;

Considerato altresì che la Commissione deve procedere alla selezione ai sensi dell’art.  5 del  
Decreto Legislativo n. 77 del 2002 e deve attenersi agli elementi di valutazione secondo i criteri 
e le modalità di selezione indicati  nel  bando per la  selezione dei volontari  di servizio civile  
nazionale;

Visti  i  verbali  con i  quali  la  Commissione procede alla  valutazione dei  candidati  mediante 
colloquio per la selezione in parola decretando una graduatoria definitiva dei candidati  che 
hanno partecipato alla selezione;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria di cui ai su indicati verbali, in atti, “Fatte salve le  
verifiche di competenza dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”;

Ritenuto altresì che il presente provvedimento non necessita di visto contabile;

Visto l’art. 147 bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 
tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Visto lo Statuto del Comune di Morciano di Leuca;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa

1.  di  approvare  la  seguente  graduatoria  definitiva  relativa  al  servizio  civile  per  il  progetto 
“SENZA  INDUGIO”,  fatte  salve  le  verifiche  di  competenza  dell’Ufficio  Nazionale  per  il 
Servizio Civile Nazionale:

n. ordine Cognome Nome Esito finale

1 COPPOLA GIUDITTA SELEZIONATO

2 VITALI ANNA MARIA SELEZIONATO

3 VERARDO MARCO SELEZIONATO

4 COI VANESSA SELEZIONATO 

5 CIARDO MARIAPIA IDONEO NON SELEZIONATO

6 PICCINNI GIANLUCA IDONEO NON SELEZIONATO

2. di approvare i verbali, in atti e disponibili in visione presso l’Ufficio Politiche Sociali;

Proposta  N10/12/2019  841/ SETTORE 2° - Politiche sociali - Cultura - Turismo e Sport del  Pag. 3 di 4



3.  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ente  Nazionale  di  Servizio  Civile  di 
Roma, unitamente alla documentazione richiesta nel bando di concorso;
4. di trasmettere il  presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente ai fini della  pubblicazione della 
graduatoria finale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto contabile;
6. di  dare  atto  che  la  comunicazione  relativa  agli  esiti,  si  intende  ottemperata  con  la 
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Morciano di Leuca, nella  
Sezione dedicata  al  Servizio  Civile  Nazionale  –  Progetto  “SENZA INDUGIO”,  la  quale  ha 
valore di notifica.

 

La  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  della  sua  repertoriazione  al  Registro 
Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Cassiano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Morciano di 
Leuca in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile 
dirigente  competente  per  rimanervi  gg.  15  consecutivi,  dal  10/12/2019 al  25/12/2019 
successivamente rimarrà ivi reperibile nella sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina 
regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 1375.

                                                                 
Sede Municipale, lì 10/12/2019

                                                                                     Il Responsabile della pubblicazione
f.to Dott. Giovanni Cassiano

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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