
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Risorse Umane 

Servizi Demografici - Cimiteriali - 

Determinazione n. 55 del 01/02/2013 

OGGETTO: BANDO STRAORDINARIO DI SERVIZIO CIVILE - NOMINA COMMISSIONE E 
APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATI: 

- la legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il 
servizio civile nazionale (di seguito SCN) ed è stata conferita delega al governo per l'emanazione 
dei decreti legislativi d'attuazione; 

- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è 
stata approvata la disciplina del SCN, in attuazione della delega suddetta; 

- la legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che ha, tra l'altro, 
istituito il servizio civile regionale e promosso la costituzione dei Coordinamenti Provinciali degli 
Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.); 

- l'avvenuta attivazione dell'Albo regionale di servizio civile nazionale di cui alla D.G.R. n.132/2006, 
come modificata con D.G.R. n.13/2011; 

- la determinazione 4 aprile 2006, con la quale il Direttore Generale dell'UNSC ha approvato le 
Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale; 

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-UNSC del 17 giugno 2009 e successive 
modifiche e integrazioni, recante norme sull'accreditamento degli Enti di SCN; 

- il D.P.C.M. 4/11/2009, che ha approvato il Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità 
per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e 
all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2012, con il quale è stata 
disposta la variazione al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 



2012 al fine di realizzare un bandi straordinario in materia di servizio civile nazionale destinato alle 
zone colpite dagli eventi sismici nella Regione Emilia.Romagna: 

DATO ATTO CHE: 

- in considerazione dell'intervento straordinario del Servizio Civile a favore delle popolazioni 
dell'Emilia colpite dal terremoto per le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, le 
Unioni/Associazione dei Comuni interessati possono accedere al Servizio Civile in forma 
associata; 

- pur trattandosi di una finestra d'accreditamento temporanea, finalizzata all'emergenza post 
terremoto, l'opportunità di impegnare i giovani del Servizio Civile trascende i 12 mesi del progetto e 
può rappresentare per le nostre comunità un'occasione importante di protagonismo giovanile, di 
esperienze quotidiane dei valori costituzionali di solidarietà sociale, di difesa civile e non violenta 
della Patria, oltre a costituire per gli Enti coinvolti un'esperienza alla quale poter dare seguito con 
una futura gestione associata del Servizio Civile; 

CONSIDERATO CHE: 

- il servizio civile non può e non deve sostituire posti di lavoro, né svolgere attività che siano in 
alcun modo assimilabili a profili professionali o comunque non rispondenti alle finalità di cui all'art. 
1 della legge 64 del 2001 e all'ad. 2 della legge regionale 20 del 2003; 



- l'esperienza di servizio civile deve costituire occasione di valorizzazione e d'integrazione, in 
primis, per le persone più "fragili" che vi partecipano e ne diventano protagoniste; 

- il servizio civile, stante la sua natura e l'impossibilità di ripetere l'esperienza, deve rappresentare 
strumento privilegiato per individuare nuovi volontari e condividere con loro, e le loro realtà di 
riferimento, pratiche di gratuità e di attenzione agli altri; 

CONSIDERATO che il Comune di Vigarano Mainarda è accreditato all'Albo del Servizio Civile 
Nazionale alla classe quarta del suddetto albo; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.140 del 28.12.12 avente ad oggetto 
"COPROGETTAZIONE STRAORDINARIA DI SERVIZIO CIVILE — PROVVEDIMENTI"; 

ATTESO che il comune di Vigarano Mainarda ha predisposto due progetti di area educativa per 
l'inserimento in totale di n.2 giovani in servizio civile nazionale di cui n.1 per la sede CENTRO 
MULTIMEDIALE GIOVANILE e n. 1 per la sede LUDOTECA COMUNALE; 

VISTO il bando speciale in data 14.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per la selezione di 14.246 volontari da 
impiegare in progetti di servizio civile nazionale,per la selezione di 350 volontari da impiegare nel 
progetto di servizio civile nazionale "Per Daniele:straordinario come voi"da realizzarsi nei comuni 
della Regione Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nel quale sono 
ricompresi anche i suddetti progetti presentati dal Comune di Vigarano Mainarda; 

ATTESO : 

- che l'avviso relativo al bando suddetto ed alle modalità di partecipazione ed alla scadenza di 
presentazione delle domande è stato pubblicato sul sito web del comune e di esso è stata altresì 
data ampia diffusione a livello locale; 

- che sono pervenute entro la data di scadenza (30 gennaio 2013) n. 5 domande di partecipazione 
relative al progetto per la sede Centro Multimediale Giovanile e n. 4 domande di partecipazione 
per la sede Ludoteca Comunale; 

- che si ritiene necessario nominare apposita commissione per la valutazione delle domande e per 
l'effettuazione della selezione dei candidati nonché per la formulazione della relativa graduatoria 
degli idonei; 

- che si ritiene altresì opportuno approvare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio finalizzati 
alla formazione della graduatoria degli idonei; 

VISTI gli atti; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione 	del 	presente 	atto, 	ai 	sensi 	dell'art.147-bis 	del 	Tuel; 



PROPONE 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato; 

2) di nominare come segue la commissione per la valutazione delle domande e per l'effettuazione 
della selezione dei candidati relativamente al bando di cui in premessa: 

dr. Ferrante Marco 

	 coprogettazione straordinaria (dgc 140/2012) 

Capo settore Affari Generali del Comune di 
Vigarano Mainarda 
referente 	amministrativo 	dell'ente 	per 	la 

d.ssa Bergami Francesca 

	 presso la sede Centro Multimediale 

Operatore Locale di Progetto relativamente al 
progetto 	del 	Comune 	di 	Vigarano 	Mainarda 

d.ssa 	Pirani Letizia Operatore Locale di Progetto relativamente al 
progetto del Comune di Vigarano presso la sede 
Ludoteca comunale 

3) di approvare i seguenti criteri di valutazione dei titoli e del colloquio finalizzati alla formazione 
della graduatoria degli idonei: 



TITOLI: elementi di valutazione (max 18 punti) PUNTEGGIO 

1 

Giovani che alla data del 20 maggio 2012 avevano residenza o domicilio o 
dimora abituale nei Comuni delle province di Modena, Ferrara, Bologna e 
Reggio Emilia individuati alla voce 6 del presente progetto. (18 punti) 
IN ALTERNATIVA 
Giovani che non essendo residenti in uno dei comuni delle seguenti province: 
Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia, alla data del 20 maggio 2012 
risultavano iscritti alle Università di Bologna o Ferrara o Modena-Reggio Emilia; 
(9 punti) 
IN ALTERNATIVA 
9 punti ai giovani che alla data del 20 maggio 2012 avevano residenza o 
domicilio o dimora abituale in uno dei Comuni delle Province di Modena, 
Ferrara, Bologna e Reggio Emilia non compresi nella precedente lett. a) 

(9 punti). 

(A) PUNTEGGIO TITOLI = (max punti: 18) 
JSi valuta solo il punteggio più elevato ed i punteaal non sono cumulabili) 

COLLOQUIO: fattori di valutazione da approfondire PUNTEGGIO 

1 

Conoscenza del Servizio Civile 
canali di ricerca 
informazioni ricevute 
differenze fra "servizio" e "lavoro" 
	 max 6 punti 

2 

Conoscenza del progetto 
obiettivi e complesso delle attività proposte 
approfondimenti in merito al contenuto progettuale 
	 max 6 punti 

3 

Attività da svolgere 
elementi di conoscenza delle attività da svolgere nella Sede scelta 
disponibilità a condividerne le finalità 
disponibilità ad imparare-facendo 
	 max 6 punti 

4 

Aspettative del/la candidato/a 
rispetto alla propria esperienza personale 
rispetto al proprio percorso formativo 
r
ispetto a competenze acquisibili 

rispetto agli altri 
	 max 6 punti 

5 

Valutazioni da parte del/la candidato/a 
partecipazione al servizio civile come scelta consapevole di adesione ad un 
percorso di crescita personale e formativo che dura un anno 
importanza di investire in nuove relazioni 
intenzione a collaborare nelle attività proposte in modo flessibile 
a mettere a disposizione doti o abilità particolari 
	 max 6 punti 

6 

Orientamento alla relazione interpersonale 
capacità di ascolto 
confronto con l'altro 
disponibilità a sostenere eventuali situazioni critiche o di tensione 
altre esperienze di gratuità con e per gli altri 
	 max 6 punti 

7 

Altri elementi 
assenza di legami parentali del candidato con gli utenti in carico ai servizi 
presenti nella sede di realizzazione del progetto prescelta 
max 6 punti 

La commissione assegnerà il punteggio massimo di 6 nel caso in cui i legami 
parentali dei giovani con gli utenti presi in carico dai servizi, non costituiscano 
un elemento ostativo allo svolgimento del servizio civile.  

(B) PUNTEGGIO COLLOQUIO = (max punti: 42)  
(A+B) PUNTEGGIO TOTALE = (max punti: 60)  
La selezione si intenderò superata (e il giovane potrà conseguire l'idoneitò al servizio civile) solo se il 

punteggio finale della selezione (punteggio dei titoli più il punteggio del colloquio) sarà uguale o 

superiore a 36/60. 



SPONSA 
Dr.Fer te Marco 

TORE 

1 febbraio 2013 

	

IL RESPONSABILE 	PROCEDIMENTO 

	

Dr.Ferr 	Marco 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione Risorse Umane suestesa 
e ritenutala meritevole di approvazione: 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

SOPRARI PORTATA. 

2) DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO. Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL. 

1 febbraio 2013 



1 ,FEB, 2013 
Addì 

Il Cap•-ttore 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	tIr  1 FEB, 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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