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AREA 1 - POLITICHE SOCIALI - P.I. - PROMOZIONE CULTURALE E 

SPORTIVA 

Servizio Biblioteca, Museo, Archivio 

 

 

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

BIBLIOTECA COMUNALE.BIBLIOTECA 2.0: SERVIZI PER GLI UTENTI BANDO 

REGIONE SARDEGNA 2013  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

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.1146 del 06.11.12 con la quale si approvava il progetto relativo all’impiego di n.6 

volontari in servizio civile presso la Biblioteca Comunale ”Biblioteca 2.0: Servizi per gli utenti”   presentato all’Ufficio 

Regionale per il Servizio Civile ai sensi della L.64/2001 e del DPCM del 04.11.09; 

  
Visto il bando per la selezione dei volontari in Servizio Civile Volontario della Regione Sardegna anno 2013, nel quale 

tra i progetti finanziati figura anche il suddetto progetto ”Biblioteca 2.0: Servizi per gli utenti”  presentato dal Comune 

di Selargius con data di scadenza della presentazione delle domande al 04 novembre 2013 ore 14,00 con data di 

scadenza della presentazione delle graduatorie da parte degli enti di Servizio Civile all’Ufficio Nazionale per il Servizi 

Civile fissata al 31 marzo 2014; 

 

Visto il bando del 04.12.2013 dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile di riapertura dei termini per la presentazione 

delle domande degli stranieri per la partecipazione ai bandi di Servizio Civile con data di scadenza della presentazione 

delle domande al 16 dicembre 2013 ore 14,00 che proroga al 30 aprile 2014 la data di scadenza della presentazione 

delle graduatorie da parte degli enti di Servizio Civile all’Ufficio Nazionale per il Servizi Civile ; 

 

Richiamata la determinazione n.39 del 17.01.2014 con la quale si nominava la commissione per la selezione dei 

candidati  e si approvava  l’elenco provvisorio degli ammessi (n.194) ed esclusi (n.50) alla selezione con calendario del 

colloquio di selezione;   

 

Richiamata la determinazione n.62 del 24.01.2014 con la quale si approvava la valutazione dei titoli dei candidati alla 

selezione di Servizio Civile del suddetto progetto; 
 

Richiamata la determinazione n.184 del 27.02.2014 con la quale si rettificavano gli elenchi delle determinazioni 

39/2014 e 62/2014 e si approvava la graduatoria provvisoria dei risultati della selezione di Servizio Civile del suddetto 

progetto il cui punteggio finale è dato dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio del colloquio con l’elenco 

degli idonei e non idonei; 

 

Considerato che nella suddetta determinazione n.184 del 27.02.2014  di approvazione della graduatoria provvisoria si 

stabiliva che l’approvazione della graduatoria definitiva avverrà una volta che si procederà alla verifica della 

certificazione di casellario giudiziale e dei titoli dichiarati per i primi 10 candidati idonei in graduatoria così come 



stabilito con la determinazione  n.62/2014 e degli attestati di buona salute per i primi sei candidati in graduatoria come 

richiesto dal bando; 

 

Verificato che il bando 2013 non richiede attestati di buona salute dei candidati selezionati; 

 

Considerato che in data 27.02.2014 con prot.6503 è stato richiesto alla Procura della Repubblica di Cagliari il 

certificato di casellario giudiziale dei primi dieci classificati nella suddetta graduatoria provvisoria di Servizio Civile e 

che dopo più di un mese non è pervenuta alcuna risposta da parte della Procura della Repubblica di Cagliari e che 

pertanto per il silenzio assenso le certificazioni devono ritenersi positive; 

 

Considerato che in data 27.02.2014 sono state inviate ai primi nove 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 e che il decimo classificato aveva già 

correttamente presentato tutta la documentazione; 

 

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

l’integrazione della documentazione come da tabella Allegato 1 Verifica Integrazione documentazione;  

 

Viste le modifiche che derivano dalle suddette verifiche di documentazione alla graduatoria provvisoria approvata con 

determinazione n.184/2014; 

 

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 come da tabella Allegato 1 Verifica documentazione : 

 

-Di modificare la valutazione dei titoli dei candidati ammessi approvata con determinazione n.62/2014  e 

successivamente modificata con determinazione n. 184 /2014 per i nominativi come da tabella seguente: 

COGNOME NOME DATA NASCITA Punteggio titoli 

det.184/2014 

Punteggio titoli 

corretto 

ZEDDA VALENTINA 12/08/1987 13,50 11,25 

HEEKEREN MATTHIAS 13/02/1990 10,20 10,20 

PISU VALENTINA 09/11/1988 13,05 13,05 

SIDDI MICHELE 23/05/1989 10,20 10,20 

PIRAS ENRICO 08/02/1987 11,20 9,20 

ARGIOLAS MARTINA 21/03/1988 12,11 11,91 

CARDIA VANESSA 06/11/1988 9,10 9,10 

PIREDDU SARA 12/12/1990 8,43 8,58 

ONNIS SARA 05/09/1987 10,00 9,80 

AUGUSTI ROBERTA 10/04/1985 8,50 8,50 

 

 

- 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 presso la Biblioteca Comunale.”Biblioteca 2.0: Servizi per gli 

utenti” Bando Regione Sardegna 2013 per l’ impiego di n.6 volontari con le modifiche apportate alla graduatoria 

provvisoria già approvata con determinazione n.184/2014; 

 

- Di dare atto che la graduatoria definitiva verrà inviata entro la data di scadenza prevista nel Bando di Servizio Civile 

2013 al 30 aprile 2014 all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile secondo le modalità previste nel suddetto bando. 

 

 
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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