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01
Settore Affari Generali

N°. 180 Registro del Settore del 13/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2022. PRESA ATTO GRADUATORIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il d. lgs. 267/2000;

VISTO l’atto monocratico del Sindaco nr. 2/2021 con il quale venivano attribuite le posizioni organizzative 
ai Responsabili di settore

PREMESSO CHE il Comune di Taviano ha partecipato al bando per la selezione di 56.205 operatori 
volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento del Servizio Civile Universale  da 
realizzarsi in Italia, all'estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma  operativo Nazionale – 
Iniziativa Occupazione  Giovani ( PON-IOH "Garanzia Giovani" – Misura 6bis9 nonché a programmi di 
intervento specifici per la sperimentazione  del " servizio Civile Digitale", pubblicato sul sito istituzionale del 
Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale in data 14 dicembre 2021.

DATO ATTO CHE sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti:
1. "Welcome to the city" con il Comune di Gallipoli capofila  e come co-progettazione  i Comuni di 
Taviano, Racale e Tuglie, progetto  di cui il Comune di Taviano dispone di n. 6 posti di cui 2 riservati  a 
giovani con minori opportunità – " difficoltà economiche" (ISEE del nucleo famigliare inferiore a € 
15.000,00);
2. "Cittadini sempre" con il Comune di Gallipoli capofila  e come co-progettazione  i Comuni di 
Taviano, Racale e Tuglie, progetto  di cui il Comune di Taviano dispone di n. 6 posti di cui 2 riservati  a 
giovani con minori opportunità – " difficoltà economiche" (ISEE del nucleo famigliare inferiore a € 
15.000,00);

ATTESO CHE Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio Civico universale  ha fissato per il  
giorno 09.03.2022  il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai progetti di cui 
sopra,  da effettuarsi attraverso la piattaforma all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it; 

PRESO ATTO CHE alla scadenza del termine suindicato per il reclutamento dei volontari sono pervenite n. 
11 domande per il progetto "Welcome to the city" e n. 6 domande per il progetto "Cittadini sempre"; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n.1032 del 21.04.2022  della Città di Gallipoli , Ente capofila dei 
progetti, con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice per la selezione di n. 6 volontari ( di cui n. 2 
posti riservati ai giovani con minore opportunità) per il progetto "Welcome to the city" e di n. 6 volontari( di 
cui n. 2 posti riservati ai giovani con minore opportunità) per il progetto " Cittadini sempre" ;

  
ATTESO CHE i colloqui per la selezione dei volontari sono stati fissati dalla Commissione giudicatrice per  
il giorno 03.05.2022 presso la sala consiliare  del comune di Taviano e precisamente alle ore 15:00 per il progetto 
"Welcome to the city" ed alle 17:30 per il progetto "Cittadini sempre";

VISTO il verbale sottoscritto dalla Commissione in atti d’ufficio;

RITENUTO di approvare le graduatorie dei progetti come di seguito indicato:

Progetto "Welcome to the city"

COGNOME NOME CURRICULUM  COLLOQUIO TOTALE
1 BRESCIANI Marco 5.5 52 57.5

2 CARLINO Marta 7 56 63

3 MOSTICCHIO Marika 7 46 53

4 PANICO Serena Antonella 3 56 59



5 ROMANO Irene 4 46 50

6 SICILIANO Elena 8 50 58

7 SPIRI Gloria 9.25 48 57.25

DI DARE ATTO che alla selezione del progetto di cui innanzi  risultano assenti i seguenti candidati: 
COPPOLA Silvia, DE FUSCO Sofia, ELAZI Romina, LEOPIZZI Carola;

Progetto " Cittadini sempre"

COGNOME NOME PUNT. 
CURRICULUM

PUNT. 
COLLOQUIO

TOTALE

1 RAINÒ Alessia 9 49 58

2 TARANTINO Daniele 9 51 60

3 TENUZZO Maria Pina 15 58 73

DI DARE ATTO che alla selezione del progetto di cui innanzi  risultano assenti i seguenti candidati: ARNÒ 
Lucia, PORTACCIO Aurora Carlotta e PORTACCIO Sofia;

DATO ATTO CHE:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
 sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle 

informazioni contenute nel provvedimento ,nel rispetto della normativa vigente,

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO delle graduatorie formulate dalla Commissione giudicatrice,   nominata giusta 
determinazione dirigenziale n.  1032 del 21.04.2022  della Città di Gallipoli , Comune capofila e come co-
progettazione  i Comuni di Taviano, Racale e Tuglie, come di seguito riportate:

Progetto "Welcome To The City"

COGNOME NOME CURRICULUM  COLLOQUIO TOTALE
2 CARLINO Marta 7 56 63

4 PANICO Serena Antonella 3 56 59

6 SICILIANO Elena 8 50 58

1 BRESCIANI Marco 5.5 52 57.5

7 SPIRI Gloria 9.25 48 57.25

3 MOSTICCHIO Marika 7 46 53

5 ROMANO Irene 4 46 50
 idoneo non     
selezionato



DI DARE ATTO che alla selezione del progetto di cui innanzi  risultano assenti i seguenti candidati: 
COPPOLA Silvia, DE FUSCO Sofia, ELAZI Romina, LEOPIZZI Carola;

Progetto " Cittadini Sempre"

COGNOME NOME PUNT. 
CURRICULUM

PUNT. 
COLLOQUIO

TOTALE

3 TENUZZO Maria Pina 15 58 73

2 TARANTINO Daniele 9 51 60

1 RAINÒ Alessia 9 49 58

DI DARE ATTO che alla selezione del progetto di cui innanzi  risultano assenti i seguenti candidati: ARNÒ 
Lucia, PORTACCIO Aurora Carlotta e Portaccio Sofia;

 DI TRASMETTERE le graduatorie al Comune di Gallipoli quale Ente Capofila e di pubblicarle sul sito 
Istituzionale di questo Ente ;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”  ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

Il Responsabile I Settore
Marilena Lupo / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)


