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COMUNE DI RIVODUTRI

(@ Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N. I DATA Oggetto:
129 ]O3-O9- Servlzio clvlco approvazlone verbale graduatoria riapertura

2Ol9 ltermtnt

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

RICHI,A,MATE:
o la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 "fuordino, programmazione e gestione degli

interventi e dei servizi socio - assistenziali nel Lazio" e le successive norme

modificative;

o la Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali n. 328 dell'8.1 1.2000;

o il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e ss.mm. ed ii.;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione comunale intende garantire ai cittadini in stato di bisogno,

sia adeguati mezzi di sussistenza, al fine di risolvere gravi condizioni di
insufficienza di reddito mediante erogazione economiche, capaci di evitare il
deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possano sfociare in stati

di emarginazione sia, nell'ottica della piena attuazione della Legge 328/2000,

interventi che assicurino non solo sostegno economico ma anche occasione di

integrazione e inclusione sociale per soggetti deboli;

- Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 08

dell'8.04.2014 che disciplina l'atuazione dei progetti di sostegno alla

cittadinanza, quali il sewizio civico;

- Considerato che I'importo disponibile per tale servizio è riconosciuto dal Consorzio

sociale Rieti 1 ed è pari a € 6.839,68;

VISTA la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Ammin istrativo



VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 3312013 (c.d. decreto trasparenza) a norma dei
quali le pubbliche amministrazioni pubblicano, nell'apposita sezione del sito intemet,
gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici
economici di cui al precitato art. 12 della L. n.241/1990, nonché i provvedimenti di
concessione dei contributi in argomento, secondo le specifiche modalità prescritte
dall'art. 27 e qu'alora gli importi erogati siano superiori a mille euro nell'anno solare;
VISTO il D.P.C.M. l59l20l3 "Regolamento concemente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)", che modifica il D. Lgs. n. 109 del 3110311998 e ss.mm. ed ii., in
materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate;
VISTA la D.G. n.60 dell' 08/07/2019 con la quale è stato approvato I'avviso pubblico
di selezione frnalizzato alla costituzione di una graduatoria utile alla realizzazione di
esperienze nel servizio denominato " Servizio Civico " e lo schema di domanda;
YISTA la Determina del responsabile del servizio n.112 del 2710712019 con la quale è

stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle domande
pervenute;

VISTO il verbale n. I dello 01.08.2019 relativo alla selezione per la realizzazione di
esperienze nel servizio civico e con la quale sono stati dichiarati gli ammessi al
progetto, riconoscendo l'importo di € 6,00 orario a ciascuno degli aventi diritto sino
all'esaurimento delle somme disponibili;

VISTO che in data 21.08.2019 sono stato riaperti i termini per la presentazione delle
istanze mediante awiso con scadenza 24.08.2019;

RILEVATO che alla suddetta data non sono pervenute nuove domande;

VISTO che in data 31.08.2019 si è riunita la commissione per esaminare le domande
ammesse con riserva nella seduta del 0l .08.2019 ;

VISTO il verbale di INTEGRAZIONE graduatoria redatto in data 31.08.2019.

RITENUTO in base a quanto sopra espresso:
- Di dover approvare la graduatoria di cui al succitato verbale che forma parte

integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente
allegato;

- Di organizzare il lavoro degli operai per dodici ore settimanali, ;

CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il sindaco è
stato nominato Responsabile dell'Area Amm.va;
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COMUNE di RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Piazzn del Mtnicipio tr,9

YERBALE DEL 31 AGOSTO 2019

APPROVAZIONE DEFINITIVA DOMÀNDE PROGETTO SERVIZIO CIYICO 2019r
)
\ L'aono 2019, addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 10.30 si sono tiunite ptesso Ia sede

\J comrn,rle l'Assistente Sociale Dott.ssa Lunari Domenica e la Sig.ta Lodovici Lotedana , conre previsto

dall'art.7 del regolamento per l'nthrazione del ptogetto di sostegno alla cittadinanzt -§errizio Civico

approvato con deiiberazione del Consiglio Comun:rle n.8 del giotno 08,04.2014, per esaminare le

domande pervenute per l'inserìmento nel scrvizio civico comunale ammesse con riserva, come da
precedente verbale del 01 agosto 2019.

Premesso che in data 08,04.2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 è stato apptovato il
regolamento per l'amrrzione del progetto di sostegno alla cittadinanza-Sersizio Civicoi
Che con delibetazione di G.C.o.60 del 08.07.2019 è stato approveto il bando e lo schema di domande

telativi al sevizio civico cornunale;
Che con determinazione n. 112 del 27 -07 -2019 del tesponsabile del sersizio lvfichele Paniconi (sindaco)
viene nominata la comrnissione esaminatrice;
Che in data 26/07 /2019 ò stato pubblicato all'Albo Pretorio on line ed in altti luoghi pubblici, l'Awiso
Pubblico per la presentazione della domanda per inserimento nel sen izio civico comunale con scadenza

01.08.2019 alle ore 12.00;

Visto iI precedente verbalc del01 agosto 2019 con sono stati ammessi con riserva:

AMMESSI CON RISERYA n. 2:

d 1. SILVESTRI DONIENICO prot.3313 del 27-07-2019

I
) ISEE ISCRIZC.I INvAUDnA',

-l Punteggio 4 7,5 1,5

^lìrnesso 
con dsera h quanto, pru avendo acquisito Ia documcntazione ptevista dal bando, in presenza

del r.erbale di veriEca invalidità civile dellINPS del 72-11-2010, si iatende richiedete, in applicazione
degli attt.9 e 10 del tegolamento ed alla luce della diagnosi delllINPS illustrata nel vetbale, certiEcato
medico dlasciato da una sttuttua pubblica che attesti l'abilitazione al lavoro specifico previsto nel
bando.

2. YUKIINO VASILMSILIEVICH prot. 3326 del 29-07-2019

punteggio ISEE ISCNZ.C.I IN\"\I,IDITA' TOT

0 5,51,5
amlnesso con riserva in quaoto, put avendo acquisito la documenazione prevista dal bando, dagli atti di
ufEcio (ptot.5155 del 19-12-2018) si apptende che al concotrente è stato assegnato l'anrministratore di
sostegno da parte del Tribunale otdinatio di Rieti R.G. 1273 /2018.

TOT
7

I



Era stato chiesto con prot. 3382 e 3382 del 01 agosto 2019, aglì ammessi con riserva, un certificato che

attestasse l'abilitazione al lavoro speciEco ptevisto nel bando e copia del decreto del Tribunale di nomina

dell'arnrnioistratore di sostegno, da ptesentate entro il 31 agosto 2019;

Pteso atto che in 19 agosto 2019 prot.3575 è pervenuto il certiÉcato medico rilasciato dal Dr. Vincenzo

Rosati dipendente deli AUSL tt-òt, dat quali si evince llidoaeità del Sig. Silvestd Domenico al lavoro

da svolgere;

Pteso atto che in data 19 agosto 2019 ptot. 3577 è pervenuto il cetiicato medico tilasciato della

Dott.ssa lvlarilena Patacchiola dipendenie dela AUSL RI-01, dal quale si ewince che per il sig.

YUKI{NO VASILMSILIEVICH sussiste lo stato invalidante utile soltaqto ai 6ni del collocamento

mirato ed inoltre non è stato consegoato il decteto del Tribunale di nomina dell'amministratore di

sostegno.

Pertanto si titiene di insedte in graduatoria il sig. Silvestti Domenico e di escludete il sig. Yuhno Vasili

Vasilievich dal sen izio civico, in quanto Privo dei tcquisiti

1. DE INNOCENTI GIOVANNI
2. SILVESTR] DOùIENICO
3, ROSSI ENPJCO

4 DELUCASTLVANO
5. NIICACCHI EIVIILIA.NO

ISCRIZ.C.I nry,\L FIGLI lrIIN. TOT

1,5

1,5

1,5

0,5

1,5

9,5

7

4,5

4,5
a<

3

0

0
)
0

1,5

5

4

4

1

1

Alle ore 11,30 la commissiooe chiude i lavod.

Si rimette il presente verbale, con allegata h:tta la documeotazione, al responsabile del servizio

ammnisuativo sig. Paoicooi ÙIichcle per quanto di comPetenza'

Letto, approvato e sottoscritto

31 agosto 2019

L'Assistente Sociale

ii, i.".'. .
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VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) a norma dei
quali le pubbliche amministrazioni pubblicano, nell'apposita sezione del sito intemet,
gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici
economici di cui al precitato art. 12 della L. n.24111990, nonché i prowedimenti di
concessione dei contributi in argomento, secondo le specifiche modalità prescritte
dall'art. 27 e qualora gli importi erogati siano superiori a mille euro nell'anno solare;
VISTO il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)", che modifica il D. Lgs. n. 109 del 3l/03/1998 e ss.mm. ed ii., in
materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate;
VISTA la D.G. n.60 dell' 0810712019 con la quale è stato approvato l'awiso pubblico
di selezione frnalizzato alla costituzione di una graduatoria utile alla realizzazione di
esperienze nel servizio denominato " Servizio Civico " e lo schema di domanda;
VISTA la Determina del responsabile del servizio n.112 del 2710712019 con la quale è

stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle domande
pervenute;

VTSTO il verbale n. I dello 01.08.2019 relativo alla selezione per la realizzazione di
esperienze nel servizio civico e con la quale sono stati dichiarati gli ammessi al
progetto, riconoscendo I'importo di € 6,00 orario a ciascuno degli aventi diritto sino
all'esaurimento delle somme disponibili;

VTSTO che in data 21.08.2019 sono stato riaperti i termini per la presentazione delle
istanze mediante awiso con scadenza 24.08.2019;

RILEVATO che alla suddetta data non sono pervenute nuove domande;

VISTO che in data 31.08.2019 si è riunita la commissione per esaminare le domande
ammesse con riserva nella seduta del 01.08.2019 ;

VISTO il verbale di INTEGRAZIONE gaduatoria redaffo in data 31.08.2019;

RITENUTO in base a quanto sopra espresso:
- Di dover approvare la graduatoria di cui al succitato verbale che forma parte

integrante e sostanziale della presente determina;
- Di organizzare il lavoro degli operai per dodici ore seffimanali, ;

CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6 bis della Legge 241190 e ss.mm.;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 50 del 10.06.2019, con la quale il sindaco è
stato nominato Responsabile dell'Area Amm.va;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
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VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed ii. (Codice in materia di
trattamento dei dati personali);
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni";
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale "Servizio Civico"'
VISTO il Regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato:

DISPONE

I - Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento e qui si intendono integralmente riportate;
2- di approvare il verbale della commissione, messo agli atti di questo Comune, nel
quale viene riportata la valutazione delle domande con l'affribuzione dei punteggi e la
relativa graduatoria;
3-Di prendere atto che sono stati ammessi allo svolgimento del Servizio Civico n.5
candidati;
6-Di dare atto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. t.33/2013 saranno adempiuti nell'adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla
"Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;

Rivodutri, lì 03-09-2019
Servizio

L
I

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

Il Responsabile
Michele

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi d",{eru7, cgnFqa 1, della Legge6g/2009, e vi rimarrà
per 15 giomi consecutivi a partire dal U-i LY. lrtt pos. no 536

ffiz
Determinazione Servizio Amministrativo n. 129 del 03-09-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVODUTRI

Rivodutri




