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AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE-AMM. RISORSE UMANE E CONTABILITA' 

DEL PERSONALE-CULTURA-SPORT-TURISMO 

Biblioteca, Museo, Archivio 

 

 

OGGETTO: PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO 

LA BIBLIOTECA COMUNALE.- PROGETTOOGGI IN BIBLIOTECA BANDO 2019  

SELEZIONE VOLONTARI   APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il decreto sindacale n° 10406 del 11 marzo 2019 con il quale l’incarico di Direttore dell’Area A1 

Socio-Assistenziale -Amministrazione Risorse Umane e contabilità del personale – Cultura – Sport – 

Turismo viene affidato alla sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Giancaspro;  

 

Richiamata la determinazione n.1 del 10.01.2019 con la quale si approvava il progetto relativo all’impiego 

di n.6 volontari in servizio civile presso la Biblioteca Comunale di Via S.Olimpia ”Oggi in Biblioteca”   

presentato all’Ufficio Regionale per il Servizio Civile ai sensi della L.64/2001 e del Decreto Ministeriale 

n.58 del 11.05.2018; 

  

Visto il bando per la selezione dei volontari in Servizio Civile universale 2019, nel quale tra i progetti 

finanziati per la Regione Sardegna figura anche il suddetto progetto ”Oggi in  Biblioteca”  del Comune di 

Selargius con data di scadenza della presentazione delle domande prorogata al 17 ottobre 2019 e con data di 

scadenza della presentazione delle graduatorie da parte degli enti di Servizio Civile al Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio Civile Universale  fissata al 31 dicembre 2019 e avvio in servizio dei 

volontari entro il 30 aprile 2020; 

 

Richiamata la determinazione n. 1331 del 05.12.2019 con la quale si approvava la graduatoria provvisoria 

del suddetto progetto  in attesa della verifica dei titoli dichiarati per i primi 10 candidati idonei in 

graduatoria; 

 

Considerato che nelle date tra il 06 e il 09 dicembre 2019 sono state inviate ai primi dieci candidati 

classificati nella suddetta graduatoria provvisoria di Servizio Civile le richieste di integrazione della 

documentazione dichiarata nella domanda di Servizio Civile al fine di verificare la corretta attribuzione del 

punteggio dei titoli come da tabella seguente: 

 

 Pos.grad. COGNOME NOME 

Punteggio 

graduatoria 

provvisoria 

det.1331/201

9 

1 CANETTO ANDREA 87,80 



2 MONNI SANDRA 86,70 

3 LODOVICI FRANCESCO 85,40 

4 SENO LISA 85,25 

5 FERRARO MARCO 84,48 

6 MATARESE VIRGINIA 84,20 

7 ORRU’ REBECCA 83,84 

8 PATERI ANDREA 82,74 

9 MASSA ALBERTO 82,10 

10 PIRAS  ROBERTA 82,06 

 

Considerato nella lettera inviata a Pateri Andrea si comunicava che il suo punteggio era già confermato in 

quanto la sua documentazione era già in possesso dell’Amministrazione a seguito della precedente selezione 

di Servizio Civile anno 2018; 

 

Visto il risultato della verifica della documentazione richiesta e inviata dai candidati cui è stata richiesta 

l’integrazione della documentazione: 

 

 

COGNOME NOME 

Documentazione inviata dal 

candidato Verifica 

CANETTO ANDREA 

Prot 48918 del 17/12/2019  Punteggio ridotto da 87,80 a 

87,40  (-0,40) 

MONNI SANDRA 

Prot 48904 del 17/12/2019 Punteggio ridotto da 86,70 a 

86,22 (-0,48) 

LODOVICI FRANCESCO Prot 48810 del 16/12/2019 Punteggio confermato 85,40 

SENO LISA Prot 48725 del 16/12/2019 Punteggio confermato 85,25 

FERRARO MARCO Prot 48613 del 13/12/2019 Punteggio confermato 84,48 

MATARESE VIRGINIA Prot 48774 del 16/12/2019 Punteggio confermato 84,20 

ORRU’ REBECCA Prot 49044 del 17/12/2019 Punteggio confermato 83,84 

PATERI ANDREA  Punteggio confermato 82,74 

MASSA ALBERTO Prot 49069 del 17/12/2019 Punteggio confermato 82,10 

PIRAS  ROBERTA Prot 49072 del 17/12/2019 Punteggio confermato 82,06 

 

Viste le modifiche che derivano dalle suddette verifiche di documentazione alla determinazione di 

approvazione della valutazione titoli n. 1269 del 22.11.2019 e alla graduatoria provvisoria approvata con 

determinazione n 1331 del 05.12.2019.; 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

Per le motivazioni descritte in premessa e visto il risultato della verifica della documentazione richiesta e 

inviata dai candidati cui è stata richiesta l’integrazione della documentazione; 

 

-Di modificare la valutazione dei titoli dei candidati ammessi approvata con determinazione n. 1269 del 

22.11.2019    per i nominativi come da tabella seguente: 

 

Cognome Nime Punteggio titoli 

det.1269 del 

22/11/2019 

Punteggio titoli 

corretto 

CANETTO ANDREA 7,80 7,40 

MONNI SANDRA 6,70 6,22 



    

 

Viste le modifiche di punteggio che derivano dalle suddette verifiche di documentazione nella graduatoria 

provvisoria approvata con determinazione n. 1331/2019; 

 

- Di approvare l’allegata graduatoria definitiva comprendente i selezionati, gli idonei e l’elenco dei non 

idonei relativa alla selezione dei candidati al progetto di Servizio Civile Universale presso la Biblioteca 

Comunale di Via S.Olimpia ”Oggi in Biblioteca”   Bando 2019 per l’ impiego di n.6 volontari con le 

modifiche apportate alla graduatoria provvisoria già approvata con determinazione n. 1331/2019 che sono 

venute a determinarsi a seguito della su descritta verifica dei titoli dei primi 10 idonei;  

 

 

Di dare atto che la pubblicazione sul sito web del Comune www.comune.selargius.ca.it e sul sito della 

Biblioteca www.biblioselargius.it  con avviso sulla pagina Facebook della Biblioteca 

www.facebook.com/BibliotecaSelargius della suddetta graduatoria definitiva varrà come comunicazione di 

idoneità  e di esclusione per  i non ammessi come indicato nel progetto e nel bando di Servizio Civile. 

 

 

- Di dare atto che la graduatoria definitiva verrà inviata, secondo le modalità previste nel suddetto bando 

entro la data di scadenza per l’invio delle graduatorie prevista nel Bando di Servizio Civile al 31 dicembre 

2019 all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile  

 
Responsabile del Servizio  Dott.ssa Patrizia Lanero 

 

 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

Maria Laura Giancaspro 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 


