COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 034 del 20.12.2018
OGGETTO: Progetti di Servizio Civile Nazionale “Green Point – I Volontari del
Servizio Civile per la tutela e la valorizzazione del verde urbano della Città di
Napoli” e “Centro per la Memoria, l'Educazione e la LOtta per i DIritti della
donnA – MELODIA”. Graduatorie provvisorie degli aspiranti volontari.
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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
e Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
• con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 021 del
30/08/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico del Comune di Napoli, inserito
nell'ambito del Bando per la selezione di n. 3524 volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale nella Regione Campania, per la selezione di:
- n. 24 volontari di Servizio Civile Nazionale da impiegare nel Progetto “Green Point” nelle
quattro sedi di Villa Comunale di Napoli, Parco “Massimo Troisi”, Parco del Poggio e
Servizio Gestione Parchi e Giardini;
- n. 12 volontari di Servizio Civile Nazionale per il Progetto “MELODIA” da impiegare
nella sede del Centro Documentazione Donna (Palazzetto Urban – Via Concezione a
Montecalvario, 26 - Napoli);
• il suddetto Avviso aveva come data di scadenza il 28 settembre 2018;
• con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 023
dell'11.10.2018 veniva nominata la Commissione di selezione per i Progetti di cui
trattasi;
• con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 028 del
16/11/2018 è stato approvato l'elenco degli aspiranti volontari ammessi, con fissazione
della sede e del calendario dei colloqui di selezione nel periodo dal 3/12/2018 al
7/12/2018 e approvazione dell'elenco degli aspiranti volontari non ammessi con
motivazione della non ammissione;
Considerato che:
• le suddette procedure di selezione si sono concluse in data 10 Dicembre 2018, giorno
in cui hanno sostenuto il colloquio gli aspiranti volontari che per giustificato motivo
non avevano potuto partecipare nei giorni previsti dal predetto calendario;
• in totale si sono presentati ed hanno sostenuto i colloqui n. 261 per il progetto “Green
Point” e n. 88 per il Progetto “MELODIA”;
Tenuto conto che l'art. 18 (Criteri e Modalità di selezione dei Volontari) dell'Allegato 1 del
Progetto “Green Point” recita, tra l'altro, testualmente che “tra gli idonei selezionati verrà
compresa una riserva del 10% per candidati in possesso del diploma di scuola media
inferiore”;
Ritenuto che si debba, in ragione di quanto sopra esposto, procedere:
• alla presa d'atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione nominata con
Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 023 del
11.10.2018;
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• alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli idonei al Progetto “Green Point”,

•
•
•

stilate in relazione alle 4 sedi di progetto individuate dal bando e scelte dai candidati,
nell'ambito delle quali sono stati selezionati n. 22 diplomati di scuola media superiore
e/o laureati classificatisi per ogni sede ai primi posti della graduatoria e n. 2 candidati
con diploma di scuola media inferiore che hanno riportato il punteggio più alto tra i
riservisti per le diverse sedi;
alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del Progetto “MELODIA” (con sede
unica di progetto), nell'ambito della quale sono stati selezionati i primi 12 candidati;
alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi ma che non si sono presentati al
colloquio di selezione;
alla trasmissione delle graduatorie provvisorie all'Ufficio Nazionale Servizio Civile Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, il quale avvierà le
necessarie verifiche e procederà all'invio delle graduatorie definitive al Comune di
Napoli, che successivamente comunicherà ai selezionati la sede di assegnazione, la data
di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative e gli
obblighi di servizio;

Visti:

•
•

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
l’art. 48 del vigente Statuto del Comune di Napoli;
DISPONE

1. Prendere atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione nominata con
Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 023 dell'11.10.2018
relativamente ai Progetti di Servizio Civile Nazionale “Green Point” e “MELODIA”.
2. Procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli idonei al Progetto “Green
Point” nelle quattro sedi di progetto e degli idonei al Progetto “MELODIA”, allegate al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, sul portale web del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it.
3. Precisare, come previsto dall'art. 18 dell'Allegato 1 del Progetto “Green Point”, che i 24
volontari provvisoriamente selezionati, sono coloro che si sono così classificati:
- n. 5 diplomati/laureati e n. 1 riservista per la sede di Villa Comunale;
- n. 6 diplomati/laureati per il Parco “Massimo Troisi”;
- n. 6 diplomati/laureati per il Parco del Poggio;
- n. 5 diplomati/laureati e n. 1 riservista per la sede del Servizio Parchi e Giardini.
4. Trasmettere il presente atto e le graduatorie provvisorie indicate al punto 2 all'Ufficio
Nazionale Servizio Civile - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
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5. Comunicare ai selezionati, successivamente alla ricezione delle graduatorie definitive da
parte dell'Ufficio Nazionale Servizio Civile - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche,
previdenziali, assicurative e gli obblighi di servizio.
Sono allegati al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale, i seguenti
documenti, composti da un numero complessivo di 13 pagine:
All. 1 - Graduatoria provvisoria Progetto “Green Point”, distinta per sedi di progetto;
All. 2 - Graduatoria provvisoria Progetto “Melodia”;
All. 3 - Elenco dei candidati assenti al colloquio distinti per progetti e sedi.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente Responsabile
del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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