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                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
Premesso che per le finalità di cui al vigente  Regolamento comunale di assistenza 
economica  finalizzata - Servizio Civico,(giusta delibera del C.C. n.54 del 
24/10/2012) con propria determina n.17 del 30/01/2014 è stata approvata  la 
graduatoria dei soggetti ammessi   al beneficio del servizio civico per l’anno 2014 
(Allegato “A”),  composta da n.111 nominativi  e l'elenco degli esclusi  dalla 
graduatoria per i motivi accanto ad ognuno riportati, costituito da n. 39 nominativi. 
Dato atto che  le su indicate graduatorie sono state pubblicate dal 03/02/2014 per 
gg.10 per consentire agli interessati di presentare  osservazioni o richieste di rettifica 
per eventuali errori materiali. 
 Atteso che entro il prescritto termine del 12/02/2014, è pervenuta la richiesta di 
riesame della domanda della Signora Ognibene Marina. 
Visto il verbale n. 2 del 17/02/2014, redatto dal Gruppo di lavoro, dal quale si evince    
l'ammissibilità della richiesta di riesame della su indicata riccorrente e la 
riformulazione della graduatoria " Servizio civico - 2014  
 Considerato che occorre provvedere all’approvazione definitiva  della  predetta 
graduatoria e dell’elenco dei soggetti non ammessi;  
Visto il vigente O.EE.LL;   
Vista la determina Sindacale n.2 del 31/01/2013 relativa alle nomine dei Responsabili 
delle Posizioni Organizzative ; 
Per quanto sopra 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare definitivamente, a seguito riesame, la graduatoria dei soggetti 
ammessi   al beneficio del servizio civico per l’anno 2014 (Allegato “A”),  composta 
da n.112 nominativi  e l'elenco degli esclusi  dalla graduatoria ( Allegato " B" )per i 
motivi accanto ad ognuno riportati,costituito da n. 38 nominativi, che allegati alla 
presente determina costituiscono parte integrante e sostanziale.  
3)Dare atto che : 
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
- l’attivazione del Servizio Civico  è subordinata all’approvazione di progetti, in base 
alla disponibilità delle risorse finanziarie del Bilancio 2014. 
4)- Di rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni  
                                              La Responsabile del Settore                                                                                                     
                                                 (Dott.ssa Ninfa Abruzzo)                                                                                                  
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 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo 
Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio il giorno__________e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li__________ 
 
L’Addetto 
 
 I Messi Comunali                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Montelione V./ Catalano G.                                            (Dott. ssa Antonina Ferraro)     
 
 
 
 
 
 


