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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 1 - POLITICHE SOCIALI - P.I. - PROMOZIONE CULTURALE E
SPORTIVA
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio

OGGETTO:

PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.PROGETTOBIBLIOTECA
DEI RAGAZZI BANDO REGIONE SARDEGNA 2014 VALUTAZIONE TITOLI.
IL DIRETTORE

Visto il decreto sindacale n.6680 del 28.02.2014 con il quale è stato conferito a decorrere dal 10.03.2014 l’incarico di
Direttore dell’Area A1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva alla sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Giancaspro;
Richiamata la determinazione n.787 del 29.07.2014 con la quale si approvava il progetto relativo all’impiego di n.6
volontari in servizio civile nazionale programma Garanzia Giovani presso la Biblioteca Comunale ”Biblioteca dei
Ragazzi” presentato all’Ufficio Regionale per il Servizio Civile ai sensi della L.64/2001 e del Decreto Ministeriale del
30.05.2014;
Visto il bando per la selezione dei volontari in Servizio Civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Sardegna, nel quale tra i progetti finanziati figura
anche il suddetto progetto ”Biblioteca dei Ragazzi” presentato dal Comune di Selargius con data di scadenza della
presentazione delle domande al 15 dicembre 2014 ore 14,00 e con data di scadenza della presentazione delle
graduatorie da parte degli enti di Servizio Civile all’Ufficio Nazionale per il Servizi Civile fissata al 15 marzo 2015;
Considerato che per quanto riguarda la selezione dei volontari il suddetto bando rimanda ai criteri del Decreto.n.173
dell’11.06.2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e che pertanto la selezione consiste in:
A. Colloquio attitudinale – punteggio massimo 60 (espresso in sessantesimi). Il colloquio si intende superato solo
se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60
B. Valutazione dei titoli – punteggio massimo 50 (espresso in cinquantesimi).
A parità di punteggio verrà data la precedenza al minore di età come da comma 7, art.3 L.191/1998.
Ai candidati non idonei nella graduatoria finale e ai candidati assenti al colloquio non sarà attribuito alcun punteggio
finale totale e compariranno in ordine alfabetico successivamente agli idonei.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Selargius e della Biblioteca e affissa alla bacheca
della Biblioteca.
Ai candidati non idonei verrà inviata comunicazione scritta.
La valutazione dei titoli verrà resa nota sul sito internet del Comune di Selargius e della Biblioteca e nella bacheca della
Biblioteca prima delle date fissate per il colloquio attitudinale.
Per i candidati idonei sino al 10° posto verrà richiesta la verifica dei titoli dichiarati prima dell’approvazione della
graduatoria definitiva.

Richiamata la determinazione n.28 del 19.01.2015 con la quale si nominavano i selettori dei candidati e si approvava
l’elenco provvisorio degli ammessi (n.95) ed esclusi (n.18) alla selezione con calendario del colloquio di selezione che
si svolgerà dal 9 al 13 febbraio 2015;
Vista la valutazione dei titoli dei 95 candidati provvisoriamente ammessi al colloquio come da elenco allegato;

DETERMINA

Di approvare la valutazione dei titoli dei 95 candidati provvisoriamente ammessi al colloquio come da elenco allegato;

Responsabile del Servizio Dott.ssa Patrizia Lanero

IL DIRETTORE D’AREA
Maria Laura Giancaspro
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La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
_____________________________________

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le
modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale
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