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Oggetto: Progetti di Servizio Civile Nazionale approvati all’Ente NZ06477 nell’ambito del PON 

IOG – Garanzia Giovani – relativamente all’Avviso DG e SCN del 22.06.2018 “Bando 

per la selezione di 1.153 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – 

PON IOG – da realizzarsi nella Regione Sicilia”. - Pubblicazione delle graduatorie e 

degli elenchi previsti dal Bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesso che: 

 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 3, con  Decreto n. 

56-s3 del 21.01.2014 di accreditamento del Comune di Palermo quale ente di SCN, ha approvato le risorse 

umane proposte per le figure di SCN elencate nell’all. A2 dell’Ente cod. NZ06477; 

 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 6, con Decreto R.S. 

n. 978-S6 del 20.04.2017 ha decretato il cambio di alcune sedi di attuazione dei progetti e le risorse umane 

accreditate, elencate rispettivamente negli allegati 1 e 2 del suddetto provvedimento; 

 con Decreto n. 631 del 07.06.2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sono 

stati approvati, con limitazioni, n. 2 progetti presentati dal Comune di Palermo – Area della Cittadinanza 

Solidale, in ambito PON IOG, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 10 volontari in servizio 

civile, come di seguito specificati: 

 progetto “A Sostegno” n. 6 unità; 

 progetto “Uno Spazio Neutro” n. 4 unità. 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 883 del 10.08.2018 del Settore della Cittadinanza Solidale, con la 

quale sono stati approvati, relativamente all’Avviso DG e SCN del 22.06.2018 e per la partecipazione ai 

Progetti di Servizio Civile Nazionale approvati al Comune di Palermo, gli elenchi dei candidati ammessi 

alle selezioni, degli ammessi con riserva e delle istanze non conformi al Bando in oggetto. 

Considerato che: 

 all’attività di selezione dei candidati ai progetti di Servizio Civile Nazionale si è provveduto attraverso una 

commissione esaminatrice nominata dal Capo Area Dirigente del Settore della Cittadinanza Solidale con 

Ordine di Servizio n. 101 del 07.09.2018; 

 si è adempiuto alle procedure previste dagli artt. 4 e seguenti del Bando in oggetto, anche in relazione alla 

pubblicità dell’iniziativa ed all’esame delle istanze pervenute; 

 le attività della Commissione, avviate in data 10.09.2018, si sono concluse in data 25.09.2018; 

 si rende necessario aggiornare l’elenco delle istanze non conformi al Bando approvato con la richiamata 

determinazione dirigenziale 883/2018, a cui si aggiungono i nominativi dei candidati ammessi con riserva 

che non hanno prodotto la documentazione indicata nell’art. 4 del Bando. 

 Verificata l’applicazione dei criteri di selezione approvati con “Decreto n. 173 del 11.06.2009 del Capo 

dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”, sulla scorta del verbale conclusivo della Commissione 

Esaminatrice, protocollo n. 554/18-ICA del 01.10.2018, agli atti d’ufficio. 

 Visti gli esiti delle attribuzioni dei punteggi ai sensi del citato Decreto n. 173/2009, che hanno prodotto gli 

elenchi dei candidati idonei e non idonei, relativamente alle sedi di attuazione coinvolte nei progetti in 

epigrafe. 

 Ritenuto, pertanto, di poter procedere agli adempimenti previsti dagli artt. 6 e seguenti del Bando in 

oggetto per la trasmissione delle risultanze agli uffici competenti del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale e ai Centri per l’Impiego coinvolti. 

 Preso atto che le graduatorie saranno rese definitive a seguito delle successive comunicazioni del 

Dipartimento Gioventù e SCN, in ordine agli accertamenti in capo agli Organi competenti. 

 Ravvisata quindi la necessità di rendere pubblici gli esiti dell’attività di selezione dei candidati, si propone: 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato I – “Istanti esclusi per non aver completato le selezioni (candidati 

assenti al colloquio)”; 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato II – “Istanti in graduatoria che hanno sostenuto i colloqui 

selettivi”; 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato III – “Istanze non conformi al Bando”. 

 

 

L’assistente sociale 

F.to Dott. P. Ustica 

 

 



IL DIRIGENTE 

Premesso quanto sopra; 

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che s’intendono integralmente 

riportate; 

Visto il verbale conclusivo della Commissione Esaminatrice, protocollo n. 554/18-ICA del 01.10.2018, agli 

atti d’ufficio;; 

Vista la legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 13/03/01; 

 

DETERMINA 

 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato I – “Istanti esclusi per non aver completato le selezioni (candidati 

assenti al colloquio)”, per n. 2 candidati del progetto “A Sostegno” e n. 3 candidati del progetto “Uno 

Spazio Neutro”, determinati ai sensi dell’art. 5 del Bando in oggetto; 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato II – “Istanti in graduatoria che hanno sostenuto i colloqui selettivi”, 

per n. 21 candidati del progetto “A Sostegno” e n. 27 candidati del progetto “Uno Spazio Neutro”, 

all’interno dei quali vengono rispettivamente identificati i previsti n. 6 selezionati per il progetto “A 

Sostegno” e n. 4 selezionati per il progetto “Uno Spazio Neutro”, secondo l’ordine in graduatoria; 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato III – “Istanze non conformi al Bando”, contenente le generalità di n. 

49 candidati e le cause di esclusione; 

 di dare diffusione della presente e degli elenchi ad essa correlati attraverso la pubblicazione sul Portale 

internet del Comune di Palermo ed all’Albo Pretorio. 

 

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del Bando di selezione, la pubblicazione della presente ha valore di comunicazione 

agli interessati richiamati dal Bando in oggetto. 

La graduatoria sarà resa definitiva a seguito delle successive comunicazioni del Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale, in ordine agli accertamenti in capo agli Organi competenti. 

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

 

 

Il Capo Area 

Dirigente di Settore 

F.to Dott.ssa Alessandra Autore 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale gli interessati potranno proporre per iscritto motivata 

richiesta di riesame, entro 10 giorni dalla pubblicazione, all’Area della Cittadinanza Solidale, Settore della 

Cittadinanza Solidale, Via Garibaldi n. 26 – Palermo, ovvero proporre ricorso nelle forme previste dalla 

legge. 



CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 

 

Si attesta che il controllo previsto dall’art.184 del D. Lgs 267/2000 è stato effettuato con esito 

positivo. 

 

 

 

                                                                                          IL RAGIONIERE GENERALE 
Palermo lì ___________________         

          _________________________________ 

 

 

        

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

************************ 

 

 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

 

dal  _______________________________  al  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                 IL SEGRETARIO GENERALE 

Palermo lì ___________________         

 ___________________________ 

 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

 

Il presente atto è conforme, nei contenuti, all’originale conservato agli atti d’ufficio del Settore 

della Cittadinanza Solidale – U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva. 

 


