
C O M U N E   D I   B O R T I G A L I  

- Provincia di Nuoro – 

 

- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI – 

 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 353 152 am  del 29/09/2017 

 

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA VOLONTARI 
PROGETTO “ANIMAZIONE NEL TERRITORIO DI BORTIGALI” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

Visto  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto  il Provvedimento del sindaco con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

dell'Area Socio – Culturale. 

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 30/01/2017 con la quale è stato approvato 

bilancio di previsione 2017-2019 e successive modifiche. 

Vista la legge 64/2001 tramite la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale. 

Premesso che il Comune di Bortigali è Ente accreditato per lo svolgimento di progetti di servizio 

civile nazionale. 

Vista la Determinazione n. 1192 del 28 aprile 2017 prot 14639 della Direzione generale del servizio 

regionale di coesione sociale con la quale è stato approvato l’elenco dei progetti di SCN presentati  

entro il 21 ottobre 2016 dagli enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo e 

valutati positivamente. 

Rilevato che il Progetto del Comune di Bortigali “Animazione nel territorio di Bortigali” da 

svolgersi con l’impiego di n 4 volontari è stato inserito nell’elenco dei progetti approvati. 

Richiamato il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale, pubblicato in data 23 maggio 2017 per la selezione di n. 710 volontari da 

impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sardegna, con scadenza alle ore 

14:00 del 26 giugno 2017. 

Dato atto che alla scadenza del bando, pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente, sono pervenute 

al nostro protocollo n. 6 domande per il progetto “Animazione nel territorio di Bortigali”. 

Richiamata la propria determinazione n. 304 131 am  del 04/09/2017 con la quale è stato approvato 

l’elenco degli idonei e l’elenco dei non idonei e fissata la data dei colloqui motivazionale per il 

giorno 19/09/2017 alle h. 12:00 presso la sede del Municipio di Bortigali. 

Richiamata la propria determinazione n. 339 145 am del 19/09/2017 con la quale è stata nominata 

la commissione esaminatrice composta da: 

- Irene Canu,  Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Bortigali, quale 

Presidente di Commissione; 

- Barbara Casula, Istruttore direttivo Assistente sociale del Comune di Ardauli; 

- Loredana Sechi, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Tecnico del Comune di Bortigali. 



Visto il verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 19/09/2017 attestante gli esiti della 

procedura selettiva e le tabelle di attribuzione dei punteggi redatte secondo l’Allegato A del Bando 

del Servizio Civile Nazionale (scheda di valutazione) agli atti d’ufficio. 

 

Dato atto che sono stati utilizzati i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 

giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile, in base al quale il punteggio 

massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti: 

- scheda di valutazione: max 60 punti; 

- precedenti esperienze: max 30 punti; 

- titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 

conoscenze: max 20 punti. 

 

Dato atto che, sempre sulla base del Decreto sopracitato, i fattori di valutazione approfonditi 

durante il colloquio sono stati: 

- pregressa esperienza presso l'Ente (max 60 punti); 

- pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego:(max 60 punti); 

- idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto:(max 60 

punti); 

- condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto (max 60 punti); 

- disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio (max 60 punti); 

- motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario (max 60 

punti); 

- interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

- progetto (max 60 punti); 

- disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del 

servizio (max 60 punti); 

- particolari doti e abilità umane possedute dal candidato (max 60 punti); 

- altre elementi di valutazione (max 60 punti); 

- valutazione finale (max 60 punti). 

 

Visto l’art. 5 del Bando Nazionale Volontari che prevede che l’ente, «terminate le procedure 

selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in 

ordine decrescente di punteggio relativo ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati 

nell’ambito dei posti». 

 

Viste le note esplicative del Bando Nazionale volontari, il quale prevede che «al termine della 

selezione l’ente redige la graduatoria finale nella quale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei 

selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il 

candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 

maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge n. 191 del 1998. Le graduatorie dovranno 

riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito». 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti relativi alla selezione dei candidati ammessi per il 

progetto “Animazione nel territorio di Bortigali”. 

 

Richiamato altresì l’Avviso del 27/07/2017 del Capo del Dipartimento della gioventù e del 

Servizio Civile nazionale in base al quale, visto e considerato che, a seguito dell'indagine di cui 

all’avviso pubblicato in data 28 giugno 2017 sul sito del Dipartimento, è stato riscontrato che alcuni 

progetti non hanno ricevuto un numero di candidature sufficiente a coprire i posti previsti dai bandi 

del 24 maggio 2017 e pertanto, «al fine di assicurare la copertura di tutti i posti disponibili si 

richiama l’attenzione degli enti titolari dei progetti e dei candidati su quanto dichiarato da questi 



ultimi nella domanda – allegato 2 al Bando – qualora a seguito delle selezioni effettuate i volontari 

risultino idonei non selezionati: ossia la possibilità ad essere assegnati a qualsiasi altro progetto di 

servizio civile contenuto nel presente bando presentato dallo stesso ente o da altro ente nell’ambito 

della stessa Regione che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano 

resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o 

impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio». 

 

Preso atto quindi che i partecipanti idonei non selezionati potranno contattare gli enti titolari di 

progetti o sedi di progetto ubicati nella stessa Regione con posti non coperti per manifestare la 

propria disponibilità ad essere avviati al servizio civile in un altro ente. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’elenco dei canditati al progetto “Animazione nel territorio di Bortigali” idonei e 

selezionati, idonei e non selezionati e non idonei e non selezionati. 

 

Di approvare la graduatoria del progetto “Animazione nel territorio di Bortigali” dei candidati 

idonei e dei candidati selezionati e non selezionati. 

 

Di approvare il verbale di attribuzione dei punteggi relativi alla selezione dei candidati ammessi al 

colloquio. 

 

Di dare atto che le singole schede di valutazione allegate al verbale di attribuzione dei punteggi 

relativi alla selezione dei candidati ammessi ai colloqui, pur non pubblicati, fanno parte integrante 

del presente atto. 

 

Di dare atto che le graduatorie verranno inviate al Dipartimento del Servizio Civile Nazionale che 

provvederà alle opportune verifiche. 

 

Di dare atto che i partecipanti idonei non selezionati potranno contattare gli enti titolari di progetti 

o sedi di progetto ubicati nella stessa Regione con posti non coperti per manifestare la propria 

disponibilità ad essere avviati al servizio civile in un altro ente. 

 

Di pubblicare la presente graduatoria nell’Albo pretorio online del Comune di Bortigali e 

nell’apposita sezione del Servizio Civile Nazionale del sito istituzionale. 

 

Di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicità “Amministrazione aperta”, previsti 

dall’art. 18, comma 1,  del D. Lgs n. 73/2012, convertito in legge n. 134/2012.  

    

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE 

                                                                     (Dott. ssa Irene Canu)  

 

 

 


