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Oggetto:

Progetto per l’impiego di volontari in Servizio Civile
presso la Biblioteca Comunale.”Multimedialità in
Biblioteca Anno 2010.” Rettifica graduatoria finale a
seguito di rinuncia volontario selezionato.
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COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
___________________________________

AREA 9 - Segreteria Generale - Affari Generali - Contratti - Biblioteca,
Musei - Servizi Informatici
Servizio Biblioteca, Museo, Archivio

OGGETTO:

PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE.”MULTIMEDIALITÀ IN BIBLIOTECA ANNO 2010.”
RETTIFICA GRADUATORIA FINALE A SEGUITO DI RINUNCIA VOLONTARIO
SELEZIONATO.
IL DIRETTORE

Visto il decreto sindacale n. 20083 del 8.07.2010 con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore dell’Area A9
Segreteria generale, Affari generali, Contratti, Biblioteca Musei, Archivio, Servizi Informatici alla sottoscritta Dott.ssa
Maria Laura Giancaspro;
Vista la determinazione n.205 del 02.03.10 con la quale si approvava il progetto relativo all’impiego di n.6 volontari in
servizio civile presso la Biblioteca Comunale “Multimedialità in Biblioteca – Anno 2010” presentato all’Ufficio
Regionale per il Servizio Civile ai sensi della L.64/2001 e del DPCM del 04.11.09;
Visto il bando ordinario 2010 per la selezione dei volontari in Servizio Civile Volontario della Regione Sardegna nel
quale tra i progetti finanziati figura anche il suddetto progetto “Multimedialità in Biblioteca – Anno 2010” presentato
dal Comune di Selargius dal quale risulta che le domande dovevano essere presentate entro il 04 ottobre 2010 e che le
graduatorie devono pervenire all’Ufficio nazionale per il Servizio civile entro il 4 febbraio 2011 a pena di non
attivazione del progetto;
Richiamata la determinazione n.36 del 17.01.2010 con la quale si approvava la graduatoria finale relativa alla selezione
dei volontari in Servizio Civile Volontario per il suddetto progetto “Multimedialità in Biblioteca – Anno 2010”;
Considerato che Serra Maria Luisa selezionata al terzo posto in graduatoria con mail del 19 gennaio 2011 ha
comunicato al Responsabile del Servizio Biblioteca e Musei la sua rinuncia a svolgere il servizio civile;
Considerato che le graduatorie non sono ancora state inviate all’Ufficio nazionale per il Servizio Civile e che pertanto è
possibile procedere ad una loro rettifica consistente nell’esclusione dall’elenco degli idoenei e suo inserimento
nell’elenco dei non idonei del candidato Serra Maria Luisa con l’indicazione che ha rinunciato al servizio civile e il
conseguente avanzamento di un posto di tutti gli idonei e in particolare il passaggio del primo dei non selezionati
Massidda Alberto a selezionato in quanto nello scorrimento della graduatoria passa dal settimo al sesto posto;
Vista la nuova graduatoria finale rettificata, con l’elenco degli idonei e selezionati e l’elenco dei non idonei in quanto
non presentati al colloquio o rinunciatari al servizio civile prima dell’invio della graduatoria;

DETERMINA

Proposta di Determinazione Numero 78 del 20/01/2011

Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la rettifica della graduatoria finale relativa alla selezione dei
candidati al progetto di Servizio Civile relativo all’impiego di n.6 volontari in servizio civile presso la Biblioteca
Comunale “Multimedialità in Biblioteca – Anno 2010”, il cui elenco viene allegato alla presente comprendente l’elenco
dei selezionati, gli idonei e l’elenco dei non idonei in quanto non presentati al colloquio o rinunciatari al servizio civile
prima dell’invio della graduatoria;
Di prendere atto che all’interno di tale graduatoria rettificata Massidda Alberto risulta al sesto posto e quindi viene
selezionato per il Progetto di Servizio Civile mentre Serra Maria Luisa precedentemente selezionata al terzo posto
risulta non idonea con la perdita del punteggio in quanto rinunciataria ad effettuare il servizio civile come da lei
comunicato via mail in data 19.01.2011.

Selargius, li __________________________

Istruttore Direttivo Bibliotecario 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
_____________________________________

Gli estremi identificativi del presente atto saranno inseriti nell'elenco settimanale delle determinazioni
adottate, pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 94 comma 1 del Regolamento di organizzazione delle
aree quadro e dei servizi.

Copia per uso amministrativo.

