
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI - SERVIZI ALLA
POPOLAZIONE

Nr. 203 Registro Generale del  24/03/2014 Nr. 97  Registro di Settore 
 
OGGETTO:  SERVIZIO  CIVILE  NAZIONALE  –  PROGETTO  “CULTURA  E
PARTECIPAZIONE  II”  SELEZIONE  DI  N.  4  VOLONTARI  DI  SERVIZIO  CIVILE  –
ANNO 2014-2015 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. 

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Melissano lì,    24/03/2014            Il Messo Comunale
f.to Sig. Fabio Esposito
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OGGETTO : SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – PROGETTO “CULTURA E 
PARTECIPAZIONE II” SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE – ANNO 
2014-2015 – APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 7 ottobre 2013 è stato pubblicato il bando di selezione di n. 4 volontari per lo
svolgimento del Servizio Civile Nazionale da attivarsi presso questo Ente nell’annualità 2014-2015

che in data 6 dicembre 2013 i termini del suddetto Bando sono stati riaperti con riserva ai soli
giovani stranieri in possesso dei requisiti previsti 

che nei termini indicati sono pervenute n. 25 domande di ammissione

che,  riscontrata  la  regolarità  della  documentazione  prodotta  dai  partecipanti,  si  è  proceduto  a
formulare l’elenco degli ammessi al colloquio giusta determinazione n. 182/RG del 13/3/2014

che con determinazione n. 192/RG del 19/3/2014 si è provveduto a costituire la Commissione per la
selezione de quo

Visti i verbali n. 1 del 19 marzo 2014 e n. 2 del 20 marzo 2014 con i quali la Commissione ha
provveduto ad effettuare la selezione degli ammessi al  colloquio,  provvedendo, nel contempo a
stilare la graduatoria A e la graduatoria B ( graduatoria per il posto riservato per bassa scolarità) 

che,  come  stabilito  dalla  normativa  sul  SCN,  le  graduatorie  diventeranno  definitive  dopo  che
l`Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) avrà proceduto alla verifica in capo ai candidati
dei requisiti previsti dal Bando.

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  prendere  atto  dei  suddetti  verbali  e  di  approvare  le  graduatorie
provvisorie 

Ritenuto, altresì di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e dell’elenco dei
candidati esclusi sul proprio sito internet (albo pretorio del Comune) e presso le sedi dove sono
state effettuate le selezioni, specificando di apporre in calce la seguente dicitura: FATTE SALVE
LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE.

Visto l’ordinamento  comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n.5 del 30-1-2014

DETERMINA

1. Di prendere atto  dei  verbali  n.1 del  19/3/2014 e n.  2 del  20/3/2014 della  Commissione
esaminatrice  della  selezione  di  n.  4  volontari  per  lo  svolgimento  del  Servizio  Civile
Nazionale da attivarsi presso questo Ente nell’annualità 2014-2015

2. Di approvare le graduatorie provvisorie A  e B (graduatoria per il posto riservato per bassa
scolarità)  dando  atto  che,  come  stabilito  dalla  normativa  sul  SCN,  le  graduatorie
diventeranno definitive dopo che l`Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) avrà
proceduto alla verifica in capo ai candidati dei requisiti previsti dal Bando.

 Determina  N° 203 del  24/03/2014- Pag 2 di 3



3. Di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e dell’elenco dei candidati
esclusi sul proprio sito internet (albo pretorio del Comune) e presso le sedi dove sono state
effettuate le selezioni, specificando di apporre in calce la seguente dicitura: FATTE SALVE
LE VERIFICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO
CIVILE.

4. Di dare atto che ai candidati esclusi sarà data tempestiva comunicazione esplicitandone i
motivi.

Melissano, li 24/03/2014
                                 
                                               Il Responsabile
                                  f.to CESARI Antonella
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