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___________________________________ 

 

 

AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA 

Servizio Biblioteca, Museo, Archivio 

 

 

OGGETTO: PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO LA 

BIBLIOTECA COMUNALE.PROGETTOBIBLIOTER: SECONDO ANNO  BANDO 

REGIONE SARDEGNA 2016  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

IL DIRETTORE 
 

Visto il decreto sindacale n° 10309 del 10 marzo 2016 con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore dell’Area 

A1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva alla sottoscritta Dott.ssa Maria Laura Giancaspro; 

 

Richiamata la determinazione n.966 del 13.10.2015 con la quale si approvava il progetto relativo all’impiego di n.6 

volontari in servizio civile nazionale presso la Biblioteca Comunale di Via S.Olimpia ”Biblioter – secondo anno”   

presentato all’Ufficio Regionale per il Servizio Civile ai sensi della L.64/2001 e del Decreto Ministeriale del 

30.05.2014; 

  
Visto il bando per la selezione dei volontari in Servizio Civile nazionale 2015 della Regione Sardegna, nel quale tra i 

progetti finanziati figura anche il suddetto progetto ”Biblioter: una nuova biblioteca”  presentato dal Comune di 

Selargius con data di scadenza della presentazione delle domande al 15 ottobre 2015 e con data di scadenza della 

presentazione delle graduatorie da parte degli enti di Servizio Civile all’Ufficio Nazionale per il Servizi Civile fissata al 

30 novembre 2016; 

 

Richiamata la determinazione n. 914 del 05.09.2016 con la quale si approvava la graduatoria provvisoria del suddetto 

progetto  in attesa della verifica della certificazione di casellario giudiziale e dei titoli dichiarati per i primi 10 candidati 

idonei in graduatoria; 

 

Considerato che in data 05.09.2016 con prot.33600 è stato richiesto alla Procura della Repubblica di Cagliari il 

certificato di casellario giudiziale dei primi dieci classificati nella suddetta graduatoria provvisoria di Servizio Civile e 

che con prot.33788 del 06.09.2016 sono pervenute le certificazioni tutte in regola; 

 

Considerato che in data 07.09.2016 sono state inviate ai primi dieci candidati classificati nella suddetta graduatoria 

provvisoria di Servizio Civile le richieste di integrazione della documentazione dichiarata nella domanda di Servizio 

Civile al fine di verificare la corretta attribuzione del punteggio dei titoli come da tabella seguente: 

 

 Pos.grad. COGNOME NOME DATA NASCITA 

Punteggio 

graduatoria 

provvisoria 

det.676/2015 

Protocollo richiesta 

integrazione 

1 STAGI SILVIA 10/08/1989 84,26 Prot 34005 del 7.09.2016 

2 SALIS ELISABETTA 27/01/1988 83,19 Prot 34006 del 7.09.2016 

3 CAU MARTINA 04/04/1989 82,98 Prot 34008 del 7.09.2016 

4 PERRA RICCARDO 25/02/1994 82,68 Prot 34009 del 7.09.2016 

5 MONNI DANILO 14/04/1994 82,18 Prot 34010 del 7.09.2016 



6 MARRAS ANDREA 05/01/1988 81,85 Prot 34011 del 7.09.2016 

7 FARNETI SIMONE 06/09/1990 81,72 Prot 34021 del 7.09.2016 

8 FURCAS GIACOMO 07/07/1988 81,55 Prot 34013 del 7.09.2016 

9 FANARI MATTEO 30/08/1994 81,48 Prot 34015 del 7.09.2016 

10 COLLU CINZIA 25/02/1989 81,33 Prot 34017 del 7.09.2016 

 

 

Considerato che entro il 16 settembre 2016, data stabilita per la consegna dell’integrazione dei documenti hanno 

inviato la documentazione nove volontari su dieci richieste; 

 

Visto il risultato della verifica della documentazione richiesta e inviata dai candidati cui è stata richiesta l’integrazione 

della documentazione: 

Cognome Nime Data Nascita Documentazione inviata 

dal candidato 

Verifica 

STAGI SILVIA 10/08/1989 

Prot.35044 del 15/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO a 

eccezione di 1 mese 

Progetto Live+Comune 

S.Anna Arresi (-0,20) 

SALIS ELISABETTA 27/01/1988 

Prot.34310 del 09/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO 

CAU MARTINA 04/04/1989 

Prot.34870 del 14/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO 

PERRA RICCARDO 25/02/1994 

Prot.34302 del 09/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO 

MONNI DANILO 14/04/1994 

Prot.35013 del 15/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO a 

eccezione di attestazione 

livello B2 lingua inglese (-

0,20) 

MARRAS ANDREA 05/01/1988 

Prot.34552 del 13/09/2016 PUNTEGGIO 

AUMENTATO DI 0,23 

FARNETI SIMONE 06/09/1990 

Prot.34717 del 13/09/2016 PUNTEGGIO 

AUMENTATO DI 0,46 

FURCAS GIACOMO 07/07/1988 

Nessun invio PUNTEGGIO 

CONFERMATO a 

eccezione di Partecipazione 

A Monumenti aperti (-0,05) 

FANARI MATTEO 30/08/1994 

Prot.34303 del 09/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO   

COLLU CINZIA 25/02/1989 

Prot.35043 del 15/09/2016 PUNTEGGIO 

CONFERMATO  a 

eccezione di 9 mesi 

esperienza lavoro promoter 

per la Conviene Card  

 (-0,09) 

  

 

Considerato che per quanto riguarda Marras Andrea si riconosce, l’aumento del punteggio titoli di 0,23 punti in quanto 

l’interessato ha dimostrato nella integrazione documenti presentata con prot. 34552 del 13/09/2016  di essere stato 

membro dell’Europa Student network per 12 mesi e non fino a 29 giorni come ipotizzato nella valutazione titoli 

approvata con determinazione n. 869 del 23.08.2016 (era stato attribuito il punteggio di 0,01 pari a fino a 29 giorni in 

quanto  nella domanda non aveva specificato il periodo da valutare per il suddetto titolo di membro dell’Europa Student 

network . 

 

 

Considerato che per quanto riguarda Farneti Simone si riconosce, l’aumento del punteggio titoli di 0,46 punti in quanto 

l’interessato ha dimostrato nella integrazione documenti presentata con prot. 34717 del 13/09/2016 di essere Socio 

Donatore Effettivo dell’Avis da oltre 24 mesi e non da un solo mese come ipotizzato nella valutazione titoli approvata 



con determinazione n. 869 del 23.08.2016 (era stato attribuito il punteggio di 0,02 pari a un mese in quanto  nella 

domanda non aveva specificato il periodo da valutare per il suddetto titolo di Socio Donatore Effettivo dell’Avis). 

 

Viste le modifiche che derivano dalle suddette verifiche di documentazione alla determinazione di approvazione della 

valutazione titoli n. 869 del 23.08.2016 e alla graduatoria provvisoria approvata con determinazione n. 914 del 

05.09.2016; 

 

 

D E T E R M I N A  

 
Per le motivazioni descritte in premessa e visto il risultato della verifica della documentazione richiesta e inviata dai 

candidati cui è stata richiesta l’integrazione della documentazione; 

 

-Di modificare la valutazione dei titoli dei candidati ammessi approvata con determinazione n. n.869 del 23.08.2016  

per i nominativi come da tabella seguente: 

COGNOME NOME DATA NASCITA Punteggio titoli det. 

869 del 23.08.2016   

Punteggio titoli 

corretto 

STAGI SILVIA 10/08/1989 4,26 4,06 

SALIS ELISABETTA 27/01/1988 8,19 8,19 

CAU MARTINA 04/04/1989 2,98 2,98 

PERRA RICCARDO 25/02/1994 2,68 2,68 

MONNI DANILO 14/04/1994 2,18 1,98 

MARRAS ANDREA 05/01/1988 5,85 6.08 

FARNETI SIMONE 06/09/1990 1,72 2,18 

FURCAS GIACOMO 07/07/1988 3,55 3,50 

FANARI MATTEO 30/08/1994 1,48 1,48 

COLLU CINZIA 25/02/1989 4,33 4,24 

 

Viste le modifiche di punteggio e posizione che derivano dalle suddette verifiche di documentazione alla graduatoria 

provvisoria approvata con determinazione n. 914/2016; 

 

- Di approvare l’allegata graduatoria definitiva comprendente i selezionati, gli idonei e l’elenco dei non idonei relativa 

alla selezione dei candidati al progetto di Servizio Civile presso la Biblioteca Comunale di Via S.Olimpia ”Biblioter: 

secondo anno”   Bando Regione Sardegna 2016 per l’ impiego di n.6 volontari con le modifiche apportate alla 

graduatoria provvisoria già approvata con determinazione n. 914/2016 che sono venute a determinarsi a seguito della su 

descritta verifica dei titoli dei primi 10 idonei;  

 

- Di dare atto che la graduatoria definitiva verrà inviata, secondo le modalità previste nel suddetto band,o entro la data 

di scadenza per l’invio delle graduatorie prevista nel Bando di Servizio Civile al 30 novembre 2016 all’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile che è anticipata al 7 ottobre 2016 al fine di avviare il progetto per la data del 7 

novembre 2016, in quanto la graduatoria e la relativa documentazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima 

della data di inizio del progetto scelta dall’Ente come da avviso agli Enti di Servizio Civile nazionale emanato sul Sito 

internet del Servizio Civile in data 11 maggio 2016  . 

 

 

 

 

Responsabile del Servizio  Dott.ssa Patrizia Lanero 

 

 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 

Maria Laura Giancaspro 



Determinazione Nr° 989 del  23/09/2016  - - - AREA 1 -SOCIO - ASSISTENZIALE, CULTURALE E SPORTIVA 

 

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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