COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

SETTORE: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO: SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
COPIA
DETERMINAZIONE

│

N. 203

│ DEL 14.09.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COLLOQUIO PER LA
COPERTURA DI UN POSTO VACANTE VOLONTARIO DA
IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE, ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, in seguito alla selezione del 25 Luglio 2017 per il reclutamento dei
volontari da impiegare nel progetto di servizio civile per l’anno 2017 “La biblioteca
comunale e il suo territorio: storia, arte e cultura tradizionale nell’era digitale”, è rimasto
non coperto un posto;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 Luglio 2017 che indicava le
procedure da attivare per gli Enti richiedenti la copertura di posti non coperti nei progetti
di servizio civile;
DATO ATTO che questo Comune ha esperito tutte le procedure indicate per procedere
alla copertura del posto non coperto e entro il termine stabilito è pervenuta al Comune la
richiesta della candidata Borrellas Ortuno Virgina, risultata IDONEA NON SELEZIONATA
nel Progetto del Comune di Piacenza c/o Musei Civici di Piacenza “Signori siete
benvenuti: promuovere e valorizzare le collezioni dei Musei”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 201 del 12/09/2017 con la quale veniva
costituita la Commissione per valutare l’idoneità della candidata da impegnare nel
progetto di Servizio Civile Nazionale di questo Comune;
PRECISATO che con tale atto la Commissione giudicatrice per la valutazione della
idoneità della candidata a subentrare nel progetto di servizio civile per n. 1 posto non
coperto con la precedente selezione, risulta così composta:
-

Carmen Parenti – Responsabile Servizio Cultura e Biblioteca - Presidente;

-

Davide Mori – Istruttore Direttivo Tecnico - Commissario;

COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

-

Gabriella Peca – Istruttore amministrativo Servizio Cultura e Biblioteca e Operatore
Locale di progetto – Commissario con funzioni di Segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che la Commissione incaricata:
 si è riunita il g. 14/09/2017, espletando e terminando i compiti di propria
competenza;
 ha redatto il relativo verbale, allegato in copia alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
RICONOSCIUTE regolari le operazioni relative all’espletamento del colloquio di idoneità
della candidata;
RITENUTO che la candidata abbia superato brillantemente il colloquio di idoneità e abbia,
quindi, dimostrato di essere idonea a subentrare nel progetto di questo Comune per
ricoprire il posto non coperto con la precedente selezione;
RITENUTO, altresì, di dover approvare il verbale;
Tutto ciò premesso;
VISTI:
- gli artt. 107, 183, 184 e 191 – comma 3 - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera G.C. n. 25 del 23/03/2012;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/06/2017 con il quale è stato conferito incarico
dirigenziale per il Servizio Cultura e Biblioteca;
DATO ATTO che sulla proposta della presente determinazione il Responsabile del
Servizio interessato esprime parere in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA
1. di approvare gli atti della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare
l’idoneità della candidata Borrellas Ortuno Virginia da impiegare nel progetto
indicato in premessa a copertura di un posto non coperto con la precedente
selezione, secondo il verbale allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di dare atto che la candidata ha sostenuto brillantemente il colloquio di
idoneità e sia idonea a subentrare nel progetto di questo Comune per
ricoprire il posto non coperto con la precedente selezione;
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3. di trasmettere la presente all’Ufficio Cultura e Biblioteca per gli adempimenti
di competenza, in particolare per la comunicazione via PEC all’Ufficio
Nazionale Servizio Civile a Roma e all’Ufficio Servizio Civile della Regionae
Emilia- Romagna per l’inserimento della candidata nella graduatoria di
questo Comune;
4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio
e sul sito internet istituzionale di questo Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
F.to CARMEN PARENTI

EX ART.9 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
VISTO PER PRESA VISIONE:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Regondi

IL SINDACO
F.to (Gabriele Girometta)
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Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a
partire dal giorno
per quindici giorni consecutivi.
Cortemaggiore,

LA
PRESENTE
E'
AMMINISTRATIVO.
CORTEMAGGIORE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa Regondi

COPIA

CONFORME

ALL'ORIGINALE

PER

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ROSA REGONDI

USO

