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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

N. IDATA lOggetto:
L17 O9-O8- Servizio civlco 2O19 - Approvazione graduatorla - Impegno di

2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
o la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino,

interventi e dei servizi socio - assistenziali

modificative;

programmazione e gestione degli

nel Lazio" e le successive norme

r la Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema lntegrato di Interventi e

Servizi Sociali n. 328 dell'8.1 I .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 I'attuazione dei progetti di sostegno alla
cittadinanza quali il servizio civico;

- Considerato che I'importo disponibile per tale servizio è riconosciuto dal Consorzio
sociale Rieti 1 ed è pari a € 6.839,68;

I

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo



VISTA la L. 19012012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
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 internet,
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 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 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 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 ftnalizzato alla costituzione di una graduatoria utile alla realizzaziore di
esperienze nel servizio denominato " Servizio Civico " e lo schema di domanda;
YISTA la Determina del responsabile del servizio n.l l2 del 27107/2019 con la quale è

stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle domande
pervenute;
VISTO il verbale n. 1 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;

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 settimanali, per tre giorni

settimanali e 4 ore giornaliere cadauno;

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.26712000 e ss.mm. ed ii.;
VTSTO 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 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche

Amministrazioni";
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01.08.2019 alle ote 12.00;

Che sono perveoute nei termi[i n. 7 domande:

1. ROSSIENRICO
2. SILVESTRI DOMENICO
3. 1UKHNO VASILI VASiLIEVICH
4. MICACCHI EMILIANO
5. FERXJ STEFANO
6. DE LUCA SILVANO
7. DE INNOCENTI GIOVANNI

Si procede ad esaminate le stesse:

ESCLUSI n. 1:

VERBAIE DEL O1AGOSTO 2019
APPROVAZIONE DOMANDE PROGETTO SER\NZIO CIVICO 2019

L'anno 2079, addì pdmo del mese di agosto aJle ore 72.30 si sono dunite presso la sede comunale
l'Assistente Sociale Dott.ssa Luaati Domenica e la Sig.ra Lodovici Lotedana , come previsto .l"ll'art.7 del
regolamento per l'atnrazione del progetto di sostegno alla cittadinrn"a -Servizio Ciyico approveto con
deliberaziooe del Consiglio Comunale n.8 del giomo 08.04.2014, pet esaminare le domande perveoute
per l'insedmento nel setyizio cirrico comunale;
Premesso che in data 08-04-2014 con deliberazione del Consiglio Comunale o.8 è stato approvato il \
regolamento per I'attuaziooe del progetto di sostegno zlla ctttaditznza-Serv-izio Ciwico; \
Che con deliberazione di G.C.n.60 del 08.07.2019 è stato approvato il bando e lo schema di domenda q
relativi al sewizio civico comunale; -<)
Che con determinazione n. 112 del 27 -07 -2019 del respoosabile de1 serr.izio Michele Paniconi (sindaco) :
viene nominata la comrnissione esaminatdce; I
Che in data 26/07 /2019 è stato pubbiicato all'Aibo Pretodo on L-ne ed in altri luoghi pubb.lici, l'Aw.iso q
Pubblico per la presentazione della domanda per inserimento nel seryizio cir.ico comunale con scadenza ?/q/
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Piazza del Municipio n.9 TeL.0746 685612

prot 3312 d,el 27-07 -2019

prot. 3313 del 27 -07 -2019

prct. 3326 del 29-07 -2019

prcl 3329 del 29-07 -2019

prot 3364 d,el 31-07-2079
ptot 3366 del 31-07 -2079

prot. 3375 del 01 agosto 2019 alle ore 10,00
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FERzu STEFANO prot. 3364 del 3l-07 -2019, pet marìcarua di certificaziooe ISEE



AMMESSI CON RISERVA n. 2:

1. SIL'VIESTRI DOMENICO prol 3313 del 27-07-2019

Punteggio
ISEE

4
ISCRIZ.C.I

1,5

INVAIIDlTA'
1,5

TOT

IM/AIIDIT,\' TOT

INV,.\IIDITÀ' TOT

INVALIDITA' TOT
0 2,5

FIGLI MINORI TOT

FIGLIÙtrNORI TOT

2 ,r\

atnmesso_coo dserva in quanto, pur lvendo acguisito la documentazione ptevìsta dai baodo, ia presenza
del verbale di ved6ca invalidià ciwile dellINPS det 12-11-2010, si intende richiedere, in appicaziooe
degli artt.,9 e 10 del regolamento ed alla luce della diagnosi dell'INPS illustrata nel verbale, certi.ficato
medico rila.sciato da una struttura pubblica che attesti l'abili tzziorre zl Iavoto speciEco previsto oel
bando.

2. YUKHNO VASILMSILIE\,ICH prot. 3326 del 29-07-2019

4 1,5 0 5,5
a:1lesso col nserva in quaoto, Pur.avendo acquisito Ia documeatazione prevista dal bando, dagli atti di
ufEcio (prot.5155 del 19-72-2018) si apprende èh. 

"l 
.on.o.t.rrte è stato'assegnato l'amministratore di

sostegflo da parte del Tribunale ordinado di Rieti R.G. 1273/2019.

llla luce di ciò, in applicazione degli artt. 9 e 10 dei regolameoto, si richiede un certificato che attesti
l abilitazione al lavoro speci.Eco previsto nel bando e copia del decreto d.eÌ Tribunale di nomina
dsll'amrnini5621ete di sostegno;

AMMESSI n.4:

punteggio ISEE ISCRIZ.C.I

ROSSI ENRICO prot. 3312 d,el 27 -07 -2079

ISEE ISCRJZ.C.I

punteggio

IVIICACCHIETVIILIANO prot.3329 del 29-07_201,9

Punteggro
ISCRIZ,C,I

1,5
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4,51,5

ISEE

1

DE INNOCENTI GIOVANNI prot. 3375 del 01 agosto 2Ol9 aleore 10,00

ISEE ISCRIZ.C.I

Puntegio 5 1 ,5

DE LUCA SILVANO ptot. 3366 del 31-07 -2019

ISEE ISCRIZ.C,I

1 O,S

9,5
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Pertanto ia graduatoria 6nale d.sulta essere la seguente:

ISEE ISCRIZ.C.I INI/AI. FIGLI ÙIIN. TOT

9,5

4,5

4,5
)q

1. DE INNOCENTI GIOVANNI
2. ROSSI ENRICO
3. DE LUCA SILVANO
4 MICACCHI EMILIANO

1,5

1,5

0,5

1,5

5

4

1

7

3

0

2

0

N.B: Rossi Enrico e De Luca Silvano, a parità di punteggio, vengono collocati in graduatoria in base
all'ordine di atriyo al protocollo, come previsto ddltt. T del tegolamento-

Alla luce di quaoto sopra:

- si prov'vederà a richiedete, rgli rmmessi con dserva, la documentazione sopra speci-6cata pet ogn,no.

Alle ore 14,00 la setnmis5i6a6 chiude i lavori.

Si rimette il preseote verbale, coa allegata tutta la documentazione, al responsabile del seryizio
rrnrnnisEsfrvs sig. Panicoai Mchele per quanto di compentenza.

Letto, apptovato e sottoscd.tto

01 agosto 2019

1- L'Assistente Sociale
I Dott.ssa Lunari Domenica

,l--o-. Lzt,-l1c'-



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._117_del_09-08-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - PANICONI Michele

APPONE

Parere Fayorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art, 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 21-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_21-08-2019

Impegno 117 del 21-08-2019 Mandato n.

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dell'aft .32, cqmm
per 15 giorni consecutivi a partire dal J, I 4, t'Al

1, della Legge.d9l2009, e vi rimarrà
pos. n" 5)tl

Rivodutri tiJ/, 68, tOl§
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YISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale "Servizio Civico"'
VISTO il Regolamento di contabilità;
Tufto cio 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 I'attribuzione dei punteggi e la
relativa graduatoria;
3 - Di impegnare la complessiva somma di € 6.839,68 al cap. 110444/0 codice 12.04-
1.04.02.05.001 del Bilancio di previsione e. f.2019/2021,
4- di accertare la somma di € 6.839,68 al capitolo di entrata 622/0 interventi sociali
cod 2.01.01.02.001 del Bilancio di previsione e. f. 2019/2021 ;

5-I tirocinanti sono, inoltre, assicurati con la emittendapolizza RCT/ O AEC/LLOYD'S
(Polizza cumulativa infortuni del Comune di Rivodutri - comunicazione di inserimento
tirocinanti all' AN BROKER S.p.A.
6-Di dare atto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. n.3312013 saranno adempiuti nell'adempiuti nell'apposita sezione dedicata alla
"Trasparenza" presente sul sito web dell'Ente;

Rivodutri, lì 09-08-2019
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