
Area Welfare e Promozione del benessere della
comunità

Proposta N.: DD/PRO/2019/8924

 OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2019. APPROVAZIONE
DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA GRADUATORIA DELLA
SELEZIONE DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN UN PROGETTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale PG n.399347/2019 è stato indetto il bando ordinario per la selezione di
n.2 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale del Comune di Bologna da
realizzarsi nell’anno 2020 denominato “La biblioteca: un servizio per i cittadini e il territorio”;
- con determinazione dirigenziale PG n.454095/2019 sono stati prorogati i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al citato bando a seguito di specifica comunicazione del Capo del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 09/10/2019;
- con determinazione dirigenziale PG n.467784/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
selezione dei candidati con l’indicazione del calendario delle relative prove;
- con determinazione dirigenziale PG n.471172/2019 è stata rettificata la suddetta determinazione
limitatamente al calendario delle prove;

Verificato che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori ed ha trasmesso a questa
Amministrazione i verbali delle sedute delle selezioni in oggetto, redatti nel rispetto dei criteri di
valutazione contenuti nel Decreto n.173 dell’11/06/2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio
civile, al fine di procedere alla formazione della graduatoria;

Dato atto che il punteggio finale delle selezioni risulta composto dalla somma del punteggio conseguito
nella prova scritta e nel colloquio, così come da verbali agli atti dell’ufficio, e che la graduatoria così
risultante è allegata alla presente determinazione (allegato A), costituendone parte integrante e
sostanziale;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione giudicatrice;

Richiamati la deliberazione di Giunta Comunale PG n.162156/2018 di approvazione delle modifiche allo
schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art.43 dello Statuto comunale, l'atto sindacale
PG n.168449/2018 di conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali a seguito di parziale modifica al
predetto schema organizzativo e la determinazione dirigenziale PG n.296817/2018 e ss.mm.ii. di delega di
funzioni e responsabilità, da parte del Capo Area;



Visti:
- gli artt. 107 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna;

DETERMINA

- di approvare, come previsto dal bando indicato in premessa, gli atti della Commissione giudicatrice
relativamente alla selezione di  da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale deln.2 volontari
Comune di Bologna da realizzarsi nell’anno 2020 denominato “La biblioteca: un servizio per i cittadini

, conservati agli atti dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità, e lae il territorio”
relativa graduatoria (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti dal citato bando, fatte salve le verifiche di competenza del Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;

- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Bologna;

- di trasmettere la graduatoria (allegato A) e copia del presente provvedimento al Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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