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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
− con Delibera di Giunta Comunale n.66 del 17.10.2013 si stabiliva di presentare domanda di
“accreditamento” all’Albo del Servizio Civile Nazionale della Regione Puglia dando mandato
“al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di governare i procedimenti necessari
sia per l’accreditamento del Comune che per la realizzazione ed esecuzione dei progetti
inerenti il Servizio Civile Nazionale”;
− con determinazione n.40 del 16.04.2015, la Regione Puglia, ha accreditato il Comune di
Barletta per la realizzazione ed esecuzione dei progetti inerenti il Servizio Civile Nazionale
inserendolo nell’Albo regionale del Servizio Civile Nazionale;
− in data 03.08.2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato apposito avviso agli enti con il quale si
stabilisce che dal 04.09.2017 e fino alle ore 14:00 del 30.11.2018 gli enti di servizio civile
iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali potevano presentare progetti di servizio civile
nazionale in Italia e all’estero;
− con Delibera di Giunta Comunale n.240 del 29.11.2017, questa Amministrazione ha deciso di
partecipare al bando summenzionato presentando i progetti di Servizio Civile Nazionale
ordinario per l’anno 2018 nelle seguenti aree di intervento:
- Settore A) ASSISTENZA – area di intervento 04) Immigrati, profughi;
- Settore D) PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE – area di intervento 01) Cura e
conservazione biblioteche;
− con A.D. n.37 del 25/05/2018 la Regione Puglia ha inserito i progetti “Bridge 2017- Un ponte
per l’integrazione” e “Reading is Cool 2017” tra quelli risultati idonei in valutazione di merito;
− con A.D. n.48 del 13/06/2018 la Regione Puglia ha approvato la graduatoria di merito dei
progetti di Servizio Civile Nazionale ordinario, a seguito del nullaosta del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, finanziando i progetti “Bridge 2017- Un ponte per
l’integrazione” e “Reading is Cool 2017” presentati dal Comune di Barletta;
Considerato che:
− il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato in data
20.08.2018 i bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile
Nazionale ordinario in Italia;
− il bando relativo ai progetti di Servizio Civile Nazionale ordinario con sede di attuazione
in Puglia prevede la selezione di 1331 volontari;
− il progetto “Bridge 2017- Un ponte per l’integrazione” prevede la selezione di n.4 (quattro)
volontari di cui 1 (uno) riservato a giovani stranieri non comunitari, da impiegare in attività di
informazione e sensibilizzazione per superare il concetto di tolleranza sostituendolo con quello
di cittadinanza, favorendo l’integrazione, l’accesso ai servizi e limitando le condizioni di
disagio ed emarginazione che possono poi sfociare in situazioni di devianza sociale e violenza;
− come stabilito dall'art.2 del bando su citato, questo Ente ha pubblicato sulla home page del
proprio sito web, le informazioni per un’adeguata conoscenza del progetto da parte dei
candidati, nello stesso bando, all’art.5, è stabilito che l’Ente che realizza il progetto operi la
selezione dei candidati;

−

−

−

−

questo Ente per la selezione dei candidati dovrà attenersi ai criteri di valutazione proposti nel
progetto ed approvati dalla commissione di valutazione regionale con A.D. n. 48 del
13.06.2018, inoltre dovrà trasmettere, entro il 31 dicembre 2018, le graduatorie approvate in
seguito all’espletamento della selezione, inserendo i dati nel sistema informatico del Servizio
Civile Nazionale;
alla data di scadenza del bando del progetto “Bridge 2017- Un ponte per l’integrazione”,
prevista entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018 in caso di consegna a mano e alle ore 24:00
per l’invio delle domande via PEC e raccomandata A/R, sono pervenute n.19 istanze;
in virtù dell’istruttoria effettuata sulla documentazione prodotta con le istanze pervenute, così
come previsto all’art.4 del citato bando del 20 agosto 2018, tutte le domande sono risultate
ammissibili;
tutte le procedure vanno portate a termine, nei tempi e con le modalità previste dal bando, pena
la mancata attivazione del progetto di Servizio Civile Nazionale;

Ritenuto che:
− è necessario procedere alla nomina della Commissione per la selezione dei candidati, per il
progetto“Bridge 2017- Un ponte per l’integrazione”, secondo le modalità di valutazione
contenute nei criteri di valutazione proposti nel progetto ed approvati dalla commissione di
valutazione regionale con A.D. n. 48 del 13.06.2018, che sarà così composta:
Presidente: Savino Filannino
Componente: Giuseppe Michele Deluca
Componente: Marina Ruggiero
Segretario verbalizzante: Alessandra Francesca Palmiotti.
Verificato che i componenti della Commissione, non si trovano in rapporto di incompatibilità,
affinità o parentela, entro il quarto grado incluso, con gli altri componenti della Commissione e che
non sussistono le cause di astensione previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. nonché dall’art.7 del
D.P.R. n.62 del 16/04/2013;
Visti:
−
lo Statuto Comunale;
−
il T.U.E.L. – D. Lgs.267/2000 e s.m.i.;
−
il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
−
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
−
la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 22/03/2018 di approvazione del Bilancio
di previsione 2018-2020;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 - bis, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
per tutto quanto detto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato e trascritto:
1. DI PRENDERE ATTO dell’approvazione del progetto di Servizio Civile Nazionale ordinario
denominato “Bridge 2017- Un ponte per l’integrazione” approvato e finanziato con atto
dirigenziale della Regione Puglia n.48 del 13/06/2018;

2. DI DARE ATTO che sono pervenute n.19 istanze e che in virtù dell’istruttoria effettuata sui
documenti presentati, così come previsto all’art.4 del citato bando del 20 agosto 2018, tutte le
domande sono risultate ammissibili;
3. DI NOMINARE la Commissione per la selezione dei candidati per il progetto “Bridge 2017Un ponte per l’integrazione” così come di seguito composta:
− Presidente: Savino Filannino
− Componente: Giuseppe Michele Deluca
− Componente: Marina Ruggiero
− Segretario verbalizzante: Alessandra Francesca Palmiotti.
4. DI DARE ATTO che i componenti la commissione giudicatrice non percepiranno alcun
compenso per l’incarico da svolgere;
5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del
d.lgs.n.267/2000;
6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione,
all’Albo pretorio Informatico;
7. DI TRASMETTERE al webmaster il presente provvedimento che sarà pubblicato nella sezione
n.9, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Santa Scommegna
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