CITTÀ DI ROSARNO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

IV UOC - SERVIZI SOCIALI - IMMIGRAZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 273 R.G.
DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE

GRADUATORIA
PROVVISORIA
E
VERBALI
DI
GARA
SERVIZIO
CIVILE
UNIVERSALE/GARANZIA GIOVANI 2021 - 2022 PROGETTO
"UNA RETE PER LE FRAGILITA' "

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE
L’anno 2021, il giorno ventinove del mese di aprile
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera del
C.C. n° 27 del 30/04/2013, esecutiva;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli
183 e 191;
VISTO il Decreto Prefettizio n° 4 del 18.02.2021 con il quale stato attribuito alla sottoscritta l’incarico
di Responsabile dei servizi della IV UOC, titolare di posizione organizzativa, fino all’adozione di diverso
decreto;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 23/11/2020 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario
2020 e il Piano delle Performance per il triennio 2020/2022, con successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 5 del 15/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata autorizzata la gestione del P.E.G. provvisorio 2021;
AVUTO PRESENTE che con deliberazione n. 11 del 31.03.2021, il Commissario Prefettizio, con i
poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2021/2023, già deliberato con i poteri della Giunta Comunale con atto n. 40 del 26.03.2021;
AVUTO PRESENTE che con deliberazione n. 12 del 31.03.2021 esecutiva, il Commissario
Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, ha stabilito di approvare il Bilancio di Previsione 2021/2023
con i relativi allegati;
PREMESSO che, nel corso dell'anno 2021, il Comune di Rosarno ha provveduto a pubblicare un
apposito bando per la selezione di n° 6 volontari da impegnare in un progetto per il servizio civile universale,
presentato dal Comune di Cinquefrondi Capofila, denominato "Una rete per le fragilità", ammesso a
finanziamento da parte della Regione Calabria, Codice Progetti nn.: 199555 – 199556;
VISTO il bando pubblicato dal Comune di Rosarno sull’albo pretorio dell’Ente e sulla home page del
sito istituzionale, per la selezione di n° 6 volontari da avviare al servizio civile nazionale, nel progetto
denominato " Una rete per le fragilità";
RICHIAMATA la determinazione n° 133 del 09/03/2021, con la quale veniva costituita la
commissione giudicatrice per lo svolgimento delle selezioni di che trattasi, relativamente al progetto " Una rete
per le fragilità";
VISTI gli atti consegnati dal segretario verbalizzante della Commissione, al Responsabile della IV
U.O.C., per i seguiti di competenza, ivi compresi tutti i verbali delle operazioni selettive, nei quali veniva
approvata la graduatoria provvisoria come da verbale n° 2 del 22/04/2021;
ESAMINATI e preso atto di tutti gli atti dei lavori della Commissione Giudicatrice della selezione
pubblica di che trattasi ed, in particolare, dei verbali: nr. 1 – 2, degli allegati A e B e ritenuti meritevoli di
approvazione;

PRESO ATTO che nel citato verbale n° 2 la Commissione Giudicatrice, al termine delle
operazioni selettive ha provveduto alla formazione della graduatoria provvisoria di merito dei
candidati ammessi, per come di seguito ricopiato e riportato:

1
2
3
4

FEDELE
TIMPANI
GENTILE
PUCCHIELLI

GIOVANNI
VIRGINIA
ALESSIA
ELENA

Polistena
Cinquefrondi
Cinquefrondi
Cinquefrondi

DATA DI NASCITA
30/06/1992
27/10/1995
15/01/2000
06/12/1994

11
8
6
12

43,5
48,1
35,1
44,1

ESITO

LUOGO DI NASCITA

TOTALE

NOME

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

N. COGNOME

PUNTEGGIO
TITOLI

PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’” - SEDE 199555

54,5 IDONEO AMMESSO
56,1 IDONEO AMMESSO
41,1
IDONEO
56,1 IDONEO AMMESSO

1
2
3
4
5

FRANCESCO
MARIA ANGELA
FRANCESCA
SALAVTORE
ARIANNA

Cinquefrondi
Vibo Valentia
Polistena
Cinquefrondi
Cinquefrondi

SERGIO
CANCIAN
ANGILERI
PALADINO
ZUNGRI

DATA DI NASCITA

31/10/1996
23/02/1994
03/06/2001
01/03/1999
24/11/1999

6
7
6
12
15

40,5
37,2
35,1
48
50,7

ESITO

LUOGO DI NASCITA

TOTALE

NOME

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

N. COGNOME

PUNTEGGIO TITOLI

PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’” - SEDE 199556

46,5 IDONEO AMMESSO
44,2
IDONEO
41,1
IDONEO
60 IDONEO AMMESSO
65,7 IDONEO AMMESSO

PRESO ATTO che la suddetta graduatoria provvisoria sarà pubblicata nella home page del
sito web istituzionale all’indirizzo www.comune.rosarno.rc.it, per 15 giorni dal 29/04/2021 e quale
graduatoria provvisoria in attesa dell'approvazione da parte del Servizio civile Nazionale;
PRESO ATTO che dal verbale n° 2 del 22.04.2021 sono risultati assenti dai colloqui i di seguito
elencati Sigg.ri, e che pertanto risultano definitivamente esclusi dalla selezione per rinuncia
volontaria:
COGNOME
PUNTORIERO
TORTORA
BIONDO
CARERI
RASO
SIRACA
LEOTTA
MARZIALETTI
PETEA
FEDELE

NOME
ANTONELLA
LUCIA
ANGELICA
VINCENZO
LUCA
FRANCESCA
SABRINA
MARIA PIA
MARIA FRANCESCA
YLENIA

VERIFICATO E DATO ATTO della regolarità del procedimento seguito dalla
Commissione Giudicatrice e del risultato ottenuto, per cui la graduatoria finale per come sopra
formulata risulta meritevole di approvazione;
DATO ATTO che l'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori
effettuata con la presente determinazione, ha carattere comunque provvisorio, in quanto resta
subordinata alla successiva verifica del possesso, in capo ai vincitori nominati, di tutti i requisiti
previsti per la effettiva presa in servizio, oltre che per la partecipazione alla selezione, nonché alle
successive verifiche e determinazioni definitive di competenza del Servizio Civile Nazionale;
RITENUTO dover precisare che, in caso di accertamento negativo circa il possesso dei
requisiti in capo ai vincitori nominati e/o di rinuncia degli stessi, potrà essere effettuato l'eventuale
scorrimento, nell'ordine della graduatoria per come sopra formulata, siccome prescritto dal bando ed
in quanto consentito dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

RITENUTO, di dovere provvedere a tutti gli adempimenti successivi alla presente
determinazione, ivi compresa l'acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti da
parte dei vincitori provvisori nominati, alle comunicazioni di rito ai concorrenti idonei e selezionati,
alla trasmissione degli atti e delle graduatorie ai competenti uffici regionali e per il Servizio Civile
Nazionale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine
alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statuaria e regolamentare;

DETERMINA
Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi qui integralmente
richiamata;

1. Di prendere atto ed approvare i verbali n° 1 del 15/03/2021, n° 2 del 22/04/2021 relativi ai

lavori della Commissione giudicatrice per la effettuazione delle selezioni per il reclutamento
di volontari per il servizio civile universale - anno 2021/2022 relativamente al progetto “Una
rete per le fragilità” nominata con determinazione n°. 133 del 09.03.2021;
2. Di dare atto, per quanto di competenza, che le procedure seguite dalla Commissione
Giudicatrice risultano regolari;
3. Di prendere atto e confermare la determinazione della Commissione in ordine alla esclusione
dei concorrenti per le motivazioni indicati in premessa e riportata in graduatoria di cui al
punto successivo;
4. Di approvare la graduatoria provvisoria di merito della selezione di che trattasi, in conformità
a quanto riportato nel verbale della Commissione Giudicatrice n° 2 del 22/04/2021 integrata
con i candidati esclusi e rinunciatari per come di seguito riepilogato:

1
2
3
4

PUCCHIELLI
TIMPANI
FEDELE
GENTILE

ELENA
VIRGINIA
GIOVANNI
ALESSIA

Cinquefrondi
Cinquefrondi
Polistena
Cinquefrondi

06/12/1994
27/10/1995
30/06/1992
15/01/2000

12
8
11
6

44,1
48,1
43,5
35,1

56,1
56,1
54,5
41,1

ESITO

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

TOTALE

NOME

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

N. COGNOME

PUNTEGGIO
TITOLI

PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’” - SEDE 199555

IDONEO AMMESSO
IDONEO AMMESSO
IDONEO AMMESSO
IDONEO

ESITO

DATA DI NASCITA

TOTALE

LUOGO DI NASCITA

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

N. COGNOME NOME

PUNTEGGIO TITOLI

PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’” - SEDE 199556

1
2
3
4
5

ZUNGRI
PALADINO
SERGIO
CANCIAN
ANGILERI

ARIANNA
SALAVTORE
FRANCESCO
MARIA ANGELA
FRANCESCA

Cinquefrondi
Cinquefrondi
Cinquefrondi
Vibo Valentia
Polistena

24/11/1999
01/03/1999
31/10/1996
23/02/1994
03/06/2001

15
12
6
7
6

50,7
48
40,5
37,2
35,1

65,7 IDONEO AMMESSO
60 IDONEO AMMESSO
46,5 IDONEO AMMESSO
44,2
IDONEO
41,1
IDONEO

5. Di pubblicare la graduatoria per come sopra approvata all'albo on-line, nonché sul home-page

del sito dell'Ente e nell’apposita sezione del Servizio Civile, per ogni effetto di notifica e di
pubblicità-notizia;
6. Di nominare vincitori provvisori della selezione i candidati per come di seguito riportato:

Cinquefrondi
1 PUCCHIELLI ELENA
2 TIMPANI VIRGINIA Cinquefrondi
3 FEDELE
GIOVANNI Polistena

ESITO

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

TOTALE

NOME

PUNTEGGIO
COLLOQUIO

N. COGNOME

PUNTEGGIO
TITOLI

PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’” - SEDE 199555

06/12/1994
27/10/1995

12
8

44,1
48,1

56,1 IDONEO AMMESSO
56,1 IDONEO AMMESSO

30/06/1992

11

43,5

54,5 IDONEO AMMESSO

ESITO

TOTALE

PUNTEGGIO TITOLI

N. COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA

1 ZUNGRI
2 PALADINO

Cinquefrondi

24/11/1999

15

50,7

65,7 IDONEO AMMESSO

SALAVTORE Cinquefrondi
FRANCESCO Cinquefrondi

01/03/1999

12

48

60 IDONEO AMMESSO

31/10/1996

6

40,5

46,5 IDONEO AMMESSO

3 SERGIO

ARIANNA

DATA DI NASCITA

PUNTEGGIO COLLOQUIO

PROGETTO “UNA RETE PER LE FRAGILITA’” - SEDE 199556

7. Di dare atto che la nomina dei suddetti vincitori provvisori della selezione, resta subordinata
alle successive verifiche dell'ufficio in ordine al possesso di tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione alla selezione e per l'avvio al servizio, nonché delle successive determinazioni
di competenza del Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
8. Di procedere all'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica del possesso da
parte dei candidati dei requisiti, anche di idoneità sanitaria previsti, nonché allo svolgimento di
tutte le altre attività istruttorie e procedimentali per il completamento della pratica, con l'invio
delle graduatorie approvate e della documentazione di rito all'Ufficio nazionale per il Servizio
Civile;
9. Di disporre la pubblicazione la presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs n° 33 del 14/03/2013;
10. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del
Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

11. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento della sua
sottoscrizione in quanto non comporta riferimenti di natura contabile.

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.273 DEL 29/04/2021
Il/La sottoscritto/a Dott.ssa Rosa Angela Galluccio in qualità di responsabile della IV UOC - Servizi Sociali Immigrazione del Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,:
DICHIARA
a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
–
–
–

dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di
Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
−

−

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali;
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.

d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.
−

non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della IV UOC - Servizi
Sociali - Immigrazione del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati.
Parere di Regolarità Tecnica

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 69/2009.
L’incaricato della pubblicazione
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

