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 COMUNE DI PALERMO

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 Servizio
Civile Nazionale (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 D.D.G. n. 1302 del 19 luglio 2019 della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
sono  stati  approvati  tutti  i  n.  6  progetti  presentati  dal  Comune  di  Palermo  –  Area  della
Cittadinanza, per l’anno 2019;

 con Decreto n. 521 del 26.08.2019 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale (DPGeSCU), in base alle disponibilità finanziarie, sono stati  ammessi a Bando n. 2
progetti denominati “Lo spazio delle relazioni” e “Verso una comunità solidale”;

Considerato che i suddetti progetti sono rivolti a giovani residenti in Italia che abbiano i requisiti
previsti dall’art. 3 del Bando in oggetto, per complessive 12 unità, così distribuite nei 2 progetti:

➢ progetto “Lo spazio delle relazioni” - n. 4 volontari;

➢ progetto “Verso una comunità solidale” - n. 8 volontari.

Vista la determinazione dirigenziale n. 12426 del 28.10.2019 del Settore Cittadinanza Solidale, con
la quale si è preso atto, relativamente al bando in oggetto e per la partecipazione ai progetti  di
Servizio  Civile  Universale  approvati  al  Comune  di  Palermo,  degli  elenchi  dei  candidati  alle
selezioni.

Considerato che:

all’attività  di  selezione dei  candidati  ai  progetti  di  Servizio Civile  Universale  si  è provveduto
attraverso  una  commissione  esaminatrice  nominata  dal  Capo  Area  Dirigente  del  Settore  della
Cittadinanza Solidale con Ordine di Servizio n. 87 del 23.09.2019;

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

le attività della Commissione, avviate in data 16.10.2019, si sono concluse in data 04.12.2019.

Verificata l’applicazione dei “Criteri e modalità di selezione dei volontari” contenuti nei progetti
ammessi  a  Bando con il  citato  Decreto  n. 521 del  26.08.2019 del DPGeSCU, sulla  scorta  del
verbale conclusivo della Commissione Esaminatrice, protocollo n. 1653602 del 05.12.2019, agli
atti d’ufficio.

Visti gli esiti delle attribuzioni dei punteggi ai sensi dei citati “Criteri e modalità di selezione dei
volontari” previsti  nei progetti  di Servizio Civile Universale, che hanno prodotto gli elenchi dei
candidati  idonei, non idonei ed esclusi  per non avere completato le selezioni, 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 DPGeSCU.

Preso atto  che la  graduatoria  sarà  resa  definitiva  a  seguito  delle successive comunicazioni del
DPGeSCU, 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)”, per n. 26 candidati del progetto “Lo spazio delle relazioni” e n.
16 candidati  del progetto  “Verso  una comunità  solidale”, determinati  ai  sensi  dell’art.  6 del
Bando in oggetto;

 l’approvazione dell’elenco – Allegato II – “Istanti in graduatoria che hanno sostenuto i colloqui
selettivi”, per n. 37 candidati  del progetto  “Lo spazio delle relazioni”, e n. 39 candidati  del
progetto “Verso una comunità solidale”, determinati ai sensi dei “Criteri e modalità di selezione
dei volontari” previsti nei progetti di Servizio Civile Universale, all’interno dei quali vengono
rispettivamente identificati i previsti n. 4 selezionati per il progetto “Lo spazio delle relazioni” e
n. 8 selezionati per il progetto “Verso una comunità solidale”, secondo l’ordine di cui ai citati
elenchi.

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.  1653602  del
05.12.2019, 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. 26 candidati del progetto “Lo spazio delle relazioni” e n.
16 candidati  del progetto  “Verso  una comunità  solidale”, determinati  ai  sensi  dell’art.  6 del
Bando in oggetto;

 l’approvazione dell’elenco – Allegato II – “Istanti in graduatoria che hanno sostenuto i colloqui
selettivi”, per n. 37 candidati  del progetto  “Lo spazio delle relazioni”, e n. 39 candidati  del
progetto “Verso una comunità solidale”, determinati ai sensi dei “Criteri e modalità di selezione
dei volontari” previsti nei progetti di Servizio Civile Universale, all’interno dei quali vengono
rispettivamente identificati i previsti n. 4 selezionati per il progetto “Lo spazio delle relazioni” e
n. 8 selezionati per il progetto “Verso una comunità solidale”, secondo l’ordine di cui ai citati
elenchi;

 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 dell’art. 6 del Bando di selezione, la pubblicazione della presente ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

La graduatoria sarà resa definitiva a seguito delle successive comunicazioni del Dipartimento per
le  Politiche  Giovanili  e il  Servizio Civile  Universale,  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  7  giorni  dalla  pubblicazione  all’Area  della  Cittadinanza,
Settore della Cittadinanza Solidale, Via Garibaldi n. 26 – Palermo, ovvero proporre ricorso nelle
forme previste dalla legge.
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