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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 55 DEL 10-08-2018

Approvazione graduatoria seruizio civico

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di agosto alle ore 09:45 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara A Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretarro Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualita di vice-sindaco dichiarata apefta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione deli'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 1.8.C8.2000, n" 267 di seguito riportati.

VERBALE ORIGINALE DI



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che già per gli anni precedenti, il Comune di Rivodutri aveva awiato progetti di
Servizio Civico al fine di valorizzare soggetti in difficoltà favorendone l'integrazione sociale
attraverso un apporto lavorativo a favore della collettività;

Ritenuto anche per quest'anno si è dato awio ad un progetto "Servizio civico" con I'obiettivo di
erogare ai soggetti che versano in condizioni di bisogno interventi mirati e volti al superamento
dello stato di bisogno socio-economico;

Vista la propria precedente delibera n. 5212018 con la quale si è approvato I'Awiso pubblico
per il Servizio Civico anno 2018 che prevede il coinvolgimento in attività di pubblico interesse,
quali la salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico, di soggetti in diffìcoltà

Visto il verbale dell'Assistente Sociale che ha stilato una graduatoria in base alle domande
presentate ed ai requisiti indicati da parte di coloro che hanno presentato domanda;

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 l'importo disponibile per tale servizio è riconosciuto dal Consorzio sociale
Rietil ed è pari a € 6.839,68;

Ritenuto pertanto di riconoscere I'importo di € 7.65 orario a ciascuno degli aventi diritto sino
all'esaurimento delle somme disponibili;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa
APPROVARE la graduatoria presentata dall'Assistente sociale e predisposta in base alle
domande presentate ed ai requisiti indicati da parte di coloro che hanno presentato domanda;

RITENUTO approvarla e precisare che parteciperanno al Servizio Civico anno 2018 e saranno
coinvolti in attività di pubblico interesse, quali la salvaguardia, cura e manutenzione del verde
pubblico tutti coloro che risultano nella stessa graduatoria;

DARE ATTO che I'attività prestata non determina l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di
lavoro con l'Amm in istrazione;

DARE ATTO che il compenso previsto per detta attività costituisce intervento alternativo all'
assistenza economica;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseg u ibile.



CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile.
DISPORRE la pubblicazione di un pubblico awiso per dare ampia informazione alla

cittadinanza;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile.

I
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di delibera:ione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiri::o deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaritò
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 08-08-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

Delibera di Giunta comunale n. 55 del 10-08-2018 - pag.4 - coMUNE DI RIVODUTRI



COMUI{E di RIVODUTRI
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@ Provincia di Rieti
C.F.00108820572 Pinzza del Mrmicipio n.9 TeL.0746 68561.2

Email: amministrativo@comune.rivo dutri.ri.it
PEC: comune.rivodutri@legalmail.it

Fax 0746 685485

VERBALE COMMISSIOIVE PER AMMISSIONE DOMANDE
PROGETTO SERVIZIO CMICO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto gicrno 09 del mese di agosto alle ore 10,00 presso la sede comunale
sisono esaminate le domande pervenute relative all'Avviso Servizio CIVICO Comunale da parte dei
membri indicari art 7 del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del

08.04.201.4

. aONSiDERATO che entro il 07 agosto 2018 ore 12:00 termine ultimo per lapresentazione delle

domande stabilito nell'avviso di cui sopra, sono pervenute n. 7 domande di seguito elencate in ordine
- di protocollo:

1. SILVESTRI DOMENICO prot. n.3109 del 06.08.2018

2. GzuGORE FLORENTA prot. n. 3110 del 06.08.2018

COLELLA ROBERTO prot. n. 3 i I 1 del 06.08.2018

4. SANTOzu GIANNI prot. n. 3112 06.08.2018

5. ROSSI ENRICO prot. n 31 13 del 06.08.2018

6. ALFERONI LUIGI prot. n. 3 1 14 del 06.08.2019

7 . YUKHNO VASILI VISILIEVICH prot. n. 3140 del 07.08.2018

Si esaminano le domande in ordine di protocollo come di seguito in elenco: 
.

1)Silvestri Domenico si attribuiscono punti 1,50 per I'iscrizione al Centro per l'impiego. punti 1,50

per percentuale invalidità civile, importo ISEE punti 4, per un totale di 7 punti.

2) Grigore Florenta prot. 3110 del 06.08.2018, si assegnano 0 punti per la mancata indicazione

. per la presenza del numero di figli, punti 5 importo ISEE,per un totale di 7 punti.



;

3) Colella Roberto si attribuiscono punti 1,50 per iscrizione centro per l'impiego, punti I per

percentuale invalidità civile, punti 5 per importo ISEE, per un totale di 7,50 punti.

4) Santori Gianni si attribuiscono punti 1,50 per iscrizione al centro per l'impiego, punti 5 per

importo ISEE, per un totale 6,50 punti.

5) Rossi Enrico si attribuiscono punti 1,50 per iscrizione centro per l'impiego, punti 5 per

dichiarazione sottoscritta dall'interessato dell'importo ISEE in corso di validità ( l'ente si riserva di

far presentareall'interessato il documento ISEE in corso di validità), per un totale di punti 6,50.

6) Alferoni Luigi si attribuiscono punti 1 per iscrizione centro per l'impiego, punti 5 per importo

ISEE,per un totale di 6 punti.

7) Yukhno Vasili Visilkievich si attribuiscono punti 1,50 per iscrizione centro per f impiego, punti 5

per importo ISEE, per un totale di 6,50 punti.

In base al punteggio ottenuto tenendo conto dell'art.S e art. 9 del regolamento comunale la

graduatoria risulta essere la seguente, a parità di punteggio la precendenza sarà considerata in base

all'ordine di arrivo al protocollo:

N posizione in

graduatoria

Protocollo domanda Nome cognome punti

1 n. 31 1 I del 06.08.2018 Colella Roberto 7,50

2 n.3109 del06.08.2018 Silvestri Domenico 7

3 n. 3110 del 06.08.2018 Grigore Florenta 7

4 n3l12 del 06.08"2018 Santori Gianni 6,50

5 n. 3113 de106.08.2018 Rossi Enrico 6,50

6 n. 3140 dek 7.08.2018 Yukhno Vasili Visilkievich 6,50

7 n. 31 14 del 06.08.2018 Alferoni Luigi 6

Si chiudono i lavori alle ore 14,00, fanno parte del presente verbale , le domande prodotte nonché la

documentazione ad esse allegata.

Assistente so.iur" J ..-^., \ \9r*--^--=,.-=-..
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ATTESTATO DI PUBBLICAzION

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa.all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giomi,consecutivi dal t3,"/9. ZO/S e registrata alla
posizione Albo n'Af 5 come previsto datart. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunrcata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 1 25 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del '18.

Rivodutri Lì

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

l'

txl
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
't34 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (arl. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonard iRivodutri Lì
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