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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale " DotL Vito Spanò"

P.zza Tosellí, I
Tel 09318803 59 - Fax 093 1880559

Pec: protocolloúDoec.comune.buccheri.sr.it

p,ot. n.,l)'! JL_n ZA, lZ z oll

OGGETTO: ESAME DELLE ISTANZEE FORMMIONE GRADUATORIA PER ATTIVITA, TAVORATIVA, MEDIANTE

SERVIZIO CIVICO COMUNALE PER lL SERV|Z|O Dt RACCOLTA DEt RtFtUTt E LAVORT Dt pULtZtA DEL CEJ\,ITRq ..
ABITATO.

PREMESSO:

- Che Con delibera c.M. n. 166 del 06.12.2019:

a) E'stato dato atto di indirizzo al Responsabile Area Affari Generati per t'adozione di tutti gli .tti ì"È"ÍHnf tl
per l'awio di attività lavorativa mediante servizio civico per l'anno 2020, riservata a persone di età n q
compresa fra i 18 e i60 anni, da adibire alla raccolta porta a porta dei rifiuti ed alla pulizia del centro pd
abitaro. 

N
b) Sono stati approvati i criteri di selezione per la formulazione della graduatoria di ammlssione al sewizio.-gft
civico (allegato "A'), il modello di domanda (allegato " B") e il modello di a utodichiarazione (allegato "c"); (^
c) E'stato stabilito che l'esame delle istanze e la formulazione della graduatoria dovranno essere effettuati 

v

da una commissione costituita dal Responsabile Area Affa ri Generali, dall'Assistente Sociale del comune e
da un Dipendente addetto all' Uffìcio Servizi Sociali;

- Che è stato pubblicato awiso pubblico prot. n. 9651 del 09.12.2019, con il quale sono stati invitatí tutti
coloro in possesso dei requisiti necessari, a presentare istanza entro tl $.f2.20f9, per essere inseriti
nell'elenco di nominativi da utilizzare per l'awio di attività lavorativa mediante servizio civico comunale, da
adibire alla raccolta porta a porta dei rifiuti ed alla pulizia del centro abitato;

-Che la scadenza per la presentazione delle predette istanze era fissata per il Ig.I2.2OIg;

-Che alla scadenza sono state presentate in totale n. 13 istanze;

Premesso quanto sopra, in data odierna si insedia la commissione come da regolamento, che prevede la
presenza del Capo Area M.GG. f.f., dell'Assistente Sociale e di un dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali oer
procedere ad esaminare le istanze pervenute al fine dl predisporre la graduatoria in oggetto.
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In data ventitre (23) Dicembre duemiladiciannove alle ore 10,30 presso l'Ufficio del Capo Area M.GG. f.f.

sono presenti i 5i88.ri :

- Occhipinti Paola Capo Area AA.GG. f.f. che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante;
- Giarratana Sebastiano, Assistente Sociale;

- Lombardo Nella dipendente del settore Servizi Sociali;

Si passa ad esaminare le tredici domande pervenute e si compilano le schede appositamente predisposte

per l'assegnazione del punteggio;

Si stabilisce che dalle tredici domande pervenute n. 3 devono essere escluse:

- Protocollo n. 9980/2019 per mancanza della documentazione necessaria a poter stabilire i

punteggi;

- Protocollo n. IOOLS/ZOI9 per mancanza dei requisiti;
- Protocollo n. 10030/2019 per mancanza dei requisiti;

Si procede quindi alla compilazione delle schede per ogni richiesta pervenuta, si assegna ad ognuno il
punteggio spettante e si procede alla firma delle schede da parte di tutti imembri della commissione.

Dalla disamina dei punteggi assegnati, viene approvata la graduatoria come sotto specifìcato:

1) Protocollo n.9995/2019....... ............Punti n.21,00
2) Protocof fo n.70024/2}f9..... ............punti n. 20,10
3) Protocollo n. 9840/2019....... ............punti n. 15,20
4) Protocollo n. 10016/2019..... ............punti n. 14.90
5) Protocof fo î.9752/2019....... .............punti n. 13,00
5) Protocollo n. 9960/2019....... .............punti n. 10,00 *

7) Protocollo n. L0037 /2019..... .............punti n. 10,00 *

8) Protocoffo n.9751/?019....... ............. punti n.9,90
9) Protocollo n.I0O32/2O19..... ............. pu nti n. 5.20
10) Protocollo n. L0Ot7 /2019..... .............punti n. 5,00

Titolo di precedenza a parità di punteggio: * maggiore anzianità di disoccupazione.

5i dà atto che la suddetta graduatoria avrà validità fino al 31.12.2020.

Si dispone che il presente verbale venga pubblicato, per trenta giorni consecutivi, all'Albo pretorio, sul
sito web www.comunedibuccheri.it sezione dedicata alla pubblicazione degli atti, nonché, ai sensi
dell'art.37, comma 1 e 2 del D. tgs. n. 33/2013, sul sito denominato Amministrazione Trasparente.

Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 12,00 dopo lettura, viene confermato e sottoscritto
come segue:

Capo Area M.GG.f. f. Occhipinti Paola

Assistente Sociale Giarratana Sebastia

Dipendente Ufficio Servizi Sociali Lombardo Nella


