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IL FUNZIONARIO RESPONSABILEIL FUNZIONARIO RESPONSABILEIL FUNZIONARIO RESPONSABILEIL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che :

- il 20 aprile scorso è stato pubblicato a livello provinciale un avviso di selezione 
pubblica per la partecipazione ai progetti di Servizio Civile Regionale 2018, 
comprendente il progetto del Comune di Bologna dal titolo "Fai Centro" per n. 2 
volontari, con scadenza 21 maggio u.s.;

----    con determinazione dirigenziale P.G. n.213672/2018  é stata nominata  la 
Commissione  giudicatrice di valutazione; 

-  i colloqui di selezione si sono tenuti il  24 e 29 maggio u.s.;

- con determinazione dirigenziale P.G. 225382/2018 sono stati approvati il verbale 
della selezione a la relativa graduatoria finale avente carattere provvisorio ;

- tale determinazione dirigenziale è stata inviata alla Regione Emilia -Romagna

Atteso cheAtteso cheAtteso cheAtteso che  la Regione Emilia-Romagna nell'esercizio del suo potere di controllo:

- ha rilevato che la candidata 2^ classificata Pergolizzi Maria Emanuela  aveva 
dichiarato in sede di domanda di aver svolto per la cooperativa Open Group attività 
di mediatrice linguistico culturale in scuole  per bambini e ragazzi di origine turca 
mentre la candidata 1^ classificata Piciché Irene aveva presentato una domanda 
leggermente modificata rispetto allo schema tipo ed aveva dichiarato di aver svolto 
lavoro di ricerca a progetto sui bisogni delle minoranze religiose in città 
metropolitana di Bologna

- ha osservato che il bando prevede che la domanda di partecipazione "non può 
essere presentata per un progetto che coinvolga un ente presso il quale la /il giovane 
abbia attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o 
collaborazione, anche non retribuito, nell'anno in corso (2018) o nelle 3 precedenti 



annualità" e che sotto questa clausola escludente rientra anche chi abbia svolto tali 
attività presso Enti associati, consorziati, in partenariato o coprogettanti ; 

- ha conseguentemente invitato il Comune ad approfondire la posizione delle due 
candidate e ad assumere una nuova graduatoria coerente con i requisiti richiesti dal 
bando.

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che  il Comune, effettuato il citato approfondimento ha appurato che :

- Pergolizzi Maria Emanuela ha effettivamente svolto per la coprogettante Open 
Group attività di mediatrice linguistico culturale per bambini di orgine turca e 
pertanto non può svolgere, ai sensi del bando, attività di S.C.R.

- Piciché Irene ha svolto una ricerca sui bisogni delle minoranze religiose in città 
metropolitana di Bologna per conto del GRIS - Gruppo di ricerca e informazione 
socio-religiosa, ente privato facente capo alla Conferenza Episcopale Italiana 
(C.E.I.) e pertanto non risulta aver svolto alcun tipo di attività per il Comune di 
Bologna.

    RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto      pertanto di:
1) confermare l'idoneità allo svolgimento del SCR di Piciché Irene; per cui se ne 
conferma la posizione in graduatoria;
2) escludere dalla graduatoria provvisoria Pergolizzi Maria Emanuela con 
conseguente subentro come selezionata della candidata Sedda Tolu Silvia .   

VistiVistiVistiVisti::::
l'art. 107 del T.U.E.L;
l'art. 44 dello Statuto comunale; 

Visto l'atto di delega di funzioni e responsabilità P .G. 375522/2016

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA

- di approvare per le motivazioni sopra illustrate e qui integralmente richiamate la 
graduatoria finale rettificata, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, relativa alla selezione selezione di n. 2 giovani da destinare al  progetto 
di S.C.R. 2018 del Comune di Bologna denominato " Fai Centro";

- di dare atto che la candidata Pergolizzi Maria Emanuela sarà formalmente 
informata della sua esclusione;

- di dare atto che tale graduatoria sarà pubblicata sul sito WEB del Comune .



30/07/2018
IL RESPONSABILE

Cristina Zambon
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