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Comune di Racale
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

REGISTRO GENERALE

324

REGISTRO DI SETTORE

100

Data di registrazione

12/06/2022

Servizio civile universale 2021-2022. Presa d`atto esito selezioni per il Comune
di Racale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1: ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione G.c. n. 130 del 30.07.2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione;
Premesso che:
il Comune di Racale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 10.05.2021, in quanto
Ente accreditato al Servizio Civile Universale insieme ai Comuni di Melissano, Tuglie,
Casarano, Taviano e Gallipoli (quest’ultimo Comune capofila della rete - codice di
iscrizione SU00479 - decreto di iscrizione n. 229/2021 del 10/03/2021 della Presidenza del
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Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale), ha manifestato la volontà aderire all’avviso pubblicato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale concernente la presentazione di progetti di Servizio Civile per l’anno 2021
(avviso pubblicato il 31.12.2020, scadenza prorogata al 20 maggio 2021);
con determinazione R.G. n. 307 del 17.05.2021 è stato affidato allo studio Coppola &
Partners s.a.s, in possesso dei requisiti professionali richiesti, il servizio di consulenza
professionale per la progettazione n. 2 progetti di Servizio Civile, di cui uno a sostegno dei
servizi erogati nella biblioteca comunale e l’altro a rafforzamento dei servizi di
informazione turistica comprensivi della formazione generale e della formazione specifica
da affidare a soggetti esterni all’Ente;
il Comune di Gallipoli, quale ente capofila della rete di Comuni, ha candidato il programma
di intervento denominato “Sviluppo Territoriale Inclusivo” con i seguenti 4 progetti ad esso
afferenti:
o 1) Cittadini Sempre: Comune di Melissano e Comune di Taviano;
o 2) Culture farm: Comune di Gallipoli, Comune di Racale, Comune di Melissano,
Comune di Tuglie;
o 3) Food for life: Comune di Casarano;
o 4) Welcome to the city: Comune di Gallipoli, Comune di Racale, Comune di
Taviano, Comune di Tuglie;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
civile Universale, ha emanato in data 13 dicembre 2022 il bando per la selezione di n.
56.205 operatori volontari da impiegare nei progetti afferenti ai programmi di intervento di
Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni
interessate dal Programma operativo nazionale – Iniziativa Occupazione Giovani (PON –
IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis), nonché a programmi di intervento specifici per la
sperimentazione del “Servizio civile digitale”;
in particolare per il Comune di Racale i posti messi a bando ricadenti nei due progetti di cui
al Programma di intervento finanziato sono 6 per ciascun progetto (“Welcome to the city” e
“Cultural Farm”), con riserva di n. 2 posti a progetto per giovani con minori opportunità,
ossia con ISEE del nucleo familiare inferiore a € 15.000;
con determinazione n. 1032 del 21/04/2022 il Comune di Gallipoli, quale ente capofila, ha
proceduto alla nomina delle Commissioni per il reclutamento e la selezione dei volontari per
i 4 progetti afferenti al programma di intervento finanziato;
in particolare per il Comune di Racale la commissione è risultata così composta:
o Dott.ssa Adele De Marini – Responsabile Ufficio turismo del Comune di Gallipoli
(selettore accreditato);
o Dott.ssa Marina Fasano – Istruttore amministrativo Comune di Racale (OLP di
progetto);
o Dott.ssa Anna Baglivo – Responsabile Settore I Comune di Racale (esperto);
 in data 6 maggio 2022 alle ore 9:00, previa regolare comunicazione ai candidati mediante
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pubblicazione sul sito web istituzionale, la commissione di Racale ha proceduto al
reclutamento e alla selezione dei volontari che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione per la sede di Racale attraverso la piattaforma all'indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it;
il Comune di Racale ha trasmesso gli esiti della selezione (verbale e graduatoria di merito)
al Comune di Gallipoli ai fini della successiva approvazione;
con determinazione n. 1388 del 20/05/2022 il Comune di Gallipoli ha recepito e approvato
le graduatorie formulate dalle Commissioni giudicatrici dei vari Comuni della rete;
con la medesima determinazione si è dato atto che dalle graduatorie definitive elaborate dai
vari Comuni sono emersi: – n. 3 posti vacanti per il progetto “Cittadini sempre” presso la
sede del Comune di Melissano; – n. 3 posti vacanti per il progetto “Cittadini sempre” presso
la sede del Comune di Taviano; – n. 1 posto vacante per il progetto “Food for life” presso la
sede del Comune di Casarano;
con successiva determinazione n. 1525 del 31.05.2022 il Comune di Gallipoli ha preso atto
della disponibilità manifestata da parte di n. 3 idonei non selezionati di traslare in progetti
afferenti ad altri comuni;
in data 31/05/2022 il Comune di Gallipoli ha proceduto alla trasmissione della graduatoria
complessiva elaborata nel sistema informatico UNICO-Helios e all'invio della pec al
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, all'indirizzo
giovaniserviziocivile@pec.governo.it, richiedendo la conferma della stessa, nonché
l'autorizzazione alla traslazione dei tre volontari “idonei non selezionati” su indicati ad altro
progetto e sede;

Dato atto che si è in attesa di conferma da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle
graduatorie trasmesse;
Visti il verbale di selezione e la graduatoria elaborata dalla Commissione di Racale;
Ritenuto di dover prendere atto dei suddetti atti, nonché della determinazione del Comune di
Gallipoli n. 1388 del 20/05/2022 recante approvazione dei verbali dei Comuni appartenenti alla rete
e graduatoria di merito complessiva dei progetti afferenti alla rete e della determinazione del
Comune di Gallipoli n. 1525 del 31.05.2022 recante modifica della precedente graduatoria per la
copertura dei posti vacanti;
Visti:
-

il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
lo Statuto comunale;
il decreto sindacale n. 19 del 23.12.2020 con il quale è stato individuato il Responsabile del
Settore I
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DETERMINA
1. di intendere le premesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di prendere atto del verbale di selezione e della graduatoria elaborata dalla Commissione di
Racale allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, da cui risulta quanto
segue:
posizione in
graduatori
a in base al
punteggio
conseguito

PROGETTO CULTURAL FARM
graduatoria di merito
dei candidati idonei selezionati
NOME

1

D’Alessandro
Robert

Idoneo selezionato

2

Ponzetta
Francesca

Idoneo selezionato

3

Marrocco
Maria Grazia

Idoneo selezionato

4

Pizzileo
Christian

Idoneo selezionato

5

Kuaik Bueri
Pierpaolo

Idoneo selezionato

6

Cavalera Maria
Serena

Idoneo selezionato

PROGETTO CULTURAL FARM

Candidati che hanno partecipato alla selezione e che risultano non
idonei

NOME
Cavalera Maria Eleonora

Non idonea

Pauletti Karen Estefanni

Non idonea

PROGETTO CULTURAL FARM

Candidati assenti al colloquio
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NOME
De Virgilis Alessandra

Assente

Nassini Marika

Assente

Palumbo Aurora

Assente

Pisanò Marco

Assente

Posizione in
graduatoria
in base al
punteggio
conseguito

PROGETTO WELCOME TO THE CITY
graduatoria di merito
dei candidati idonei selezionati
NOME

1

Mariano
Claudia Maria

Idoneo selezionato

2

Palese Emilio

Idoneo selezionato

3

Mastroleo
Valentina

Idoneo selezionato

4

Cazzato
Alessia

Idoneo selezionato

5

Francioso
Silvia

Idoneo selezionato

6

Alfieri
Scherazade

Idoneo selezionato

PROGETTO WELCOME TO THE CITY

Candidati assenti al colloquio
NOME
Bruno Bernardette

Assente

De Virgilis Alberto

Assente

Minutello Angelica

Assente

3. Di prendere atto della determinazione del Comune di Gallipoli n. 1388 del 20/05/2022
recante approvazione dei verbali dei Comuni appartenenti alla rete e graduatoria di merito
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complessiva dei progetti afferenti alla rete e della determinazione del Comune di Gallipoli n.
1525 del 31.05.2022 recante modifica della precedente graduatoria per la copertura dei posti
vacanti;
4. Di dare atto che si è in attesa di conferma da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sulle graduatorie trasmesse nonché di indicazioni sulla data di avvio dei progetti;
5. Di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità, all’albo pretorio on line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web istituzionale del Comune, nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
Lì 12/06/2022
Lì 12/06/2022

Il Responsabile dell`Istruttoria
f.toDott.ssa Anna Baglivo

Il Responsabile del Settore
f.toDott.ssa Baglivo Anna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 758
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
12/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 12/06/2022
Il Responsabile del Settore
F.toDott.ssa Baglivo Anna
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale:
https://www.comune.racale.gov.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Racale, 12/06/2022
______________________
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