IL DIRIGENTE
VISTO il decreto Decreto_165-2020_PCM del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, con la quale il Comune di fermo si è accreditato per la gestione
del Servizio Civile Universale, con codice SU00330;
RICHIAMATO il “Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in
progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in
Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo
Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6)”,
che finanziava il co-programma “Coesione Sociale Marche”, contenente i n. 4 progetti
presentati dal Comune di Fermo, per la selezione complessiva di n. 66 operatori volontari.
RILEVATO che le domande di servizio civile per il Bando di SCU_2021, con scadenza
17/02/2021, dovevano essere inviate esclusivamente on-line tramite la piattaforma
nazionale, e scaricate dalla piattaforma HELIOS dopo il 19 febbraio, e che, Il Comune di
Fermo, quale Ente copro-progettante, con D.D. n. 263/2021, ha provveduto alla nomina
del Responsabile della selezione e dei Componenti della Commissione per la selezione dei
candidati, per la conseguente predisposizione della graduatoria di avvio, da trasmettere al
capofila della progettazione “Fondazione Grimaldi Buttari” che provvederà all’inoltro
all’Ufficio Nazionale per il SC;
RILEVATO che le domande di Servizio Civile Universale (SCU) per il Bando, con
scadenza 17/02/2021, inviate esclusivamente on-line tramite la piattaforma nazionale, sono
state complessivamente n. 122, e precisamente:
 n. 1) SOLIDARIETA' E TERRITORIO - ATS XIX
Area di intervento: A.14 Altri soggetti in condizione di disagio (Assistenza/Segretariato Sociale)
Posti a bando n. 43 (di cui 7 riservati con ISEE), domande pervenute n. 64;
 n. 2) COME UN LIBRO APERTO
Area di intervento: D.5 Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali
Posti a bando n. 12 (di cui n. 3 riservati con ISEE), domande pervenute n.43;
 n. 3) ACCOGLIERE/RACCOGLIERE - FATTORIA SOCIALE MONTEPACINI E
CSER - ATS XIX
Area di intervento: F.2 Agricoltura sociale (attività di riabilitazione sociale con l’uso delle
risorse dell’agricoltura ecc ecc).
Posti a bando n. 7 (di cui n. 2 riservati con ISEE), domande pervenute n.6;
 n. 4) PROTEZIONE CIVILE E TERRITORIO
Area di intervento: B.3 Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e
attività di informazione alla popolazione
Posti a bando n. 4 (di cui n. 2 riservati con ISEE), domande pervenute n. 9;

DATO ATTO che come da accreditamento Servizio Civile Universale e Regionale per il
S.C., il Responsabile della Selezione, accreditato per il Comune di Fermo, Sig.ra Anna
Moffa, ha provveduto ad organizzare le procedure di selezione, ed il calendario dei
colloqui di selezione, che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, sono stati
svolti, esclusivamente, on-line, tramite piattaforma TEAMS Microsoft, e ove non possibile
tramite videochiamata su WhatsApp.

DATO ATTO che come, determinato con atto dirigenziale n.263/2021, la Commissione,
tra il data 02 marzo ed il 19 marzo 2021, ha svolto i colloqui di selezione, con tutti i
candidati che hanno risposto all’invito per il colloquio, effettuato tramite sms e mail,
stabilendo che la verifica dei requisiti aggiuntivi avvenisse durante il colloquio di
selezione.
EVIDENZIATO che, a seguito dello svolgimento di tutti i colloqui di selezione dei
candidati, sono state predisposte tante graduatorie quante sono le sedi di servizio previste
per ognuna delle 4 progettazioni, individuando così, i Volontari “Idonei selezionati” , e in
ordine di punteggio decrescente i successivi candidati risultati “Idonei non selezionati”.
Sono stati predisposti elenchi specifici, per ciascun progetto, indicando, i candidati che
hanno rinunciato alla selezione o che non si sono presentati alla convocazione nel giorno
ed all’ora stabiliti, e di coloro che a seguito di verifica dei requisiti aggiuntivi (possesso
della patente di guida cat. B), sono risultati non in possesso dei requisiti e pertanto esclusi.
DATO ATTO, che a conclusione dei lavori si è rilevato il seguente risultato:
- progetto “SOLIDARIETA' E TERRITORIO - ATS XIX” , posti a bando n. 43 (di cui 7
riservati con ISEE), domande pervenute n. 64, di cui n. 34 Idonei Selezionati, n. 19 gli
“Idonei non selezionati”, n. 1 “Non idoneo, n.3 Esclusi (non in possesso del requisito
aggiuntivo), n. 7 rinunciano alla selezione;
- progetto “COME UN LIBRO APERTO – ATS XIX”
Posti a bando n. 12 (di cui n. 3 riservati con ISEE), domande pervenute n.43, di cui n. 12 Idonei

Selezionati, n. 19 gli “Idonei non selezionati”, n. 2 Esclusi (non in possesso del requisito
aggiuntivo), n. 3 rinunciano alla selezione;
- Progetto “ACCOGLIERE/RACCOGLIERE - FATTORIA SOCIALE MONTEPACINI E CSER
- ATS XIX” Posti a bando n. 7 (di cui n. 2 riservati con ISEE), domande pervenute n. 6, di cui n. 3
Idonei Selezionati, n. 1 gli “Idoneo non selezionato”, n. 1 Escluso (non in possesso del
requisito aggiuntivo), n. 1 rinuncia alla selezione;
- progetto “PROTEZIONE CIVILE E TERRITORIO – ATS XIX”
Posti a bando n. 4 (di cui n. 2 riservati con ISEE), domande pervenute n. 9 domande, di cui n. 4
Idonei Selezionati, n. 3 gli “Idonei non selezionati”, n. 2 rinunciano alla selezione;
Visto l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000;
DETERMINA
1. DI APPROVARE provvisoriamente la graduatoria di cui all’allegato 1, e la
graduatoria unica degli “Idonei non selezionati” di cui all’allegato 1;
2. DI INVIARE copia delle graduatorie di cui all’allegato 1, contenente tutti i
nominativi dei concorrenti che hanno presentato domanda, inclusi i candidati
risultati “non idonei” , coloro che non hanno raggiunto il punteggio minimo
di36/110, e/o che a seguito di verifica, non possedevano i titoli richiesti e/o che
non hanno completato la selezione non presentandosi al colloquio, DANDO ATTO
che il competente Ufficio Nazionale, effettuate le necessarie verifiche, provvederà
all’approvazione definitiva della stessa ed alla predisposizione dell’avvio al
servizio, previsto per il 30 aprile 2021.

3. DARE ATTO, che come previsto dalla normativa vigente per il SCU, si procederà
al subentro dei volontari risultati “Idonei NON selezionati” per la copertura dei
posti vacanti.
4. Dare atto che la presente
l’ente.

determinazione non comporta impegni di spesa per

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI
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