
Determina n. 167 del 24/03/2022

Registro di Settore n. 42 del 24/03/2022

Settore III - Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati :

 il decreto sindacale n. 26 del 26/07/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile Apicale del III° Settore;

 la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/10/2020 con la quale è stato approvato schema di
bilancio 2020/2021;

PREMESSO che il Comune di Gioia Tauro, quale Ente di accoglienza, iscritto all’apposito Albo

regionale, è stato ammesso al finanziamento dei seguenti progetti di Servizio Civile, da svolgersi

nell’anno 2023:

 Progetto “Percorsi di legalità” – per il reclutamento di complessivi n. 9 volontari (di cui n.
6 prestanti attività presso la sede dell’immobile “Le Cisterne” e n. 3 presso la sede del
Palazzo S. Ippolito) – in base alle prescrizioni del bando;

 Progetto “Insieme agli anziani” - per il reclutamento di complessivi n. 5 volontari (di cui
n. 3 prestanti attività presso la sede del Municipio e n. 2 presso la sede del Museo) – in base
alle prescrizioni del bando;

DATO ATTO dell’istruttoria fin qui svolta, al fine del reclutamento dei sopra detti volontari,

mediante selezione da espletarsi in base alle disposizioni degli appositi bandi redatti dal Comune di

Cittanova (Ente capofila iscritto all’Albo degli enti del servizio civile universale, giusto decreto n.

668/2019 del Dipartimento per le politiche giovanili della Regione Calabria);

EVIDENZIATO che i sopra detti bandi sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio

comunale;

DATO ATTO che, entro i termini stabiliti dai bandi, sono pervenute un numero di domande per

come di seguito:

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: Servizio Civile Universale. Presa d’atto verbali della Commissione esaminatrice per la
selezione di n. 14 volontari da inserire nei progetti SCU denominati “Percorsi di legalità” e “
Insieme agli anziani”. Approvazione della graduatoria finale.
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 Progetto “Percorsi di legalità”: complessive n. 10 domande (di cui n. 7 domande per la
sede “Le Cisterne” e n. 3 domande per la sede del Palazzo S. Ippolito)

 Progetto “Insieme agli anziani”: complessive n. 7 domande (di cui n. 4 domande per la
sede del Municipio e n. 3 domande per la sede del Museo)

DATO ATTO, altresì, che nessuna ulteriore domanda è pervenuta, oltre la scadenza del termine

previsto;

RICHIAMATE:

 la DD. n. 147/RG del 09.03.2022, con la quale è stata nominata la Commissione di
selezione;

 la DD. n. 151/RG del 11/03/2022, di presa d’atto dei verbali n.1,2,3 e 4 della Commissione
di selezione di ammissione dei candidati alla selezione;

DATO ATTO che, per come risulta dai sopra detti verbali nn. 1, 2, 3 e 4 del 11.03.2022

dell’apposita Commissione, sono risultati ammessi alla selezione tutti i candidati che hanno

presentato istanza di partecipazione, per come dai seguenti elenchi:

Progetto “Percorsi di legalità”

SEDE

Le Cisterne

SEDE

Palazzo S. Ippolito

Numero

d’ordine

Cognome e nome Data di nascita Citta’ di residenza Ammesso/Ammesso

con riserva

1 Cambareri Felicja 15/12/2001 Gioia Tauro Ammesso

2 Cedro Maria Grazia 20/05/1995 Gioia Tauro Ammesso

3 Pirro’Chiara 24/04/1997 Gioia Tauro Ammesso

4 Pochi’ Donatella 30/09/2003 Gioia Tauro Ammesso

5 Ravese Salvatore 14/12/2003 Gioia Tauro Ammesso

6 Taccone M. Martina 24/07/2000 Gioia Tauro Ammesso

7 Zappia Rebecca 16/09/1998 Gioia Tauro Ammesso

Numero Cognome e nome Data di Città di Ammesso/Ammesso con
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Progetto “Insieme agli anziani”

SEDE

Municipio

SEDE

Museo

Dato atto che, in data 23.03.2022, in base al calendario stabilito e previamente pubblicato sul sito

dell’Ente, sono stati svolti i colloqui selettivi dei candidati ammessi;

Preso atto dei verbali n. 4 e 5 del 23/03/2022 della Commissione di selezione, relativi all’attività

svolta in data 23.03.2022, nei quali è stata formulata la graduatoria finale relativa ad entrambi i

progetti di cui detto e ripartita per sedi di assegnazione accreditate;

d’ordine nascita residenza riserva

1 Accardo M.Carmela 15/05/2001 Gioia Tauro Ammesso

2 Ciccone Dajana D. 28/06/2001 Gioia Tauro Ammesso

3 Iorillo Miriana T. 22/07/2000 Taurianova Ammesso

Numero

d’ordine

Cognome e nome Data di nascita Citta’ di residenza Ammesso/Ammesso

con riserva

1 Calderazzo Sara 15/07/1999 Gioia Tauro Ammesso

2 Catalano Alessia 03/06/1995 Gioia Tauro Ammesso

3 Foti Giuseppe 20/11/1997 Gioia Tauro Ammesso

4 Moutia Ghita 03/03/2002 Gioia Tauro Ammesso

Numero

d’ordine

Cognome e nome Data di nascita Citta’ di residenza Ammesso/Ammesso

con riserva

1 Germano’ Rebecca 20/10/2001 Gioia Tauro Ammesso

2 Parisi Aurora 24/11/2002 Gioia Tauro Ammesso

3 Patamia Rita 30/01/1997 Gioia Tauro Ammesso



Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei predetti verbali e della graduatoria di esito delle

selezioni, nonché agli adempimenti di competenza, finalizzati alla pubblicazione della graduatoria

finale;

Considerato che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di

incompatibilità ne condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in applicazione delle

vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del piano

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dato atto che sul presente provvedimento risulta espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi

dell’art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., a cura del Responsabile del Settore interessato;

Dato atto, altresì, che, non comportando impegno di spesa, la presente determinazione non

necessita di parere contabile da parte del Settore Economico-Finanziario;

Visto il D.Lgs.n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei verbali n. 1, 2, 3, 4 del 11/03/2022 e n. 5 e 6 del 23/03/2022 redatti

dalla Commissione esaminatrice per la selezione di n.9 volontari del progetto di servizio
civile universale denominato: “Percorsi di Legalità” e n. 5 volontari da impiegare nel
progetto denominato “Insieme agli anziani” – depositati agli atti del fascicolo d’ufficio
relativo alla selezione;

3. Di approvare la graduatoria finale della selezione di cui ai verbali n. 5 e 6 della suddetta
Commissione di valutazione, dalla quale risultano idonei selezionati n.9 volontari per il
progetto denominato “Percorsi di legalità” e n. 5 volontari per il progetto “Insieme agli
anziani”, che si allega alla presente a farne parte integrante;

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore;
5. Di dare atto dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei

confronti del responsabile del procedimento;
6. Di dare atto che la graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all’albo pretorio online e sulla

home page del sito internet del Comune di Gioia Tauro, con l’indicazione del punteggio dei
volontari idonei selezionati, degli idonei non selezionati e dei candidati esclusi.

7. Di dare atto, infine, che tutta la documentazione inerente la selezione sarà trasmessa al
Comune di Cittanova, affinché, quale Ente capofila, provveda ai seguiti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(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)
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(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)

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(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)




