
Città di Grosseto
Settore:  Settore Risorse Umane E Sistemi Informativi
Servizio: Servizio Cultura E Turismo

Determinazione Dirigenziale N. 1450 del 06/07/2021

Oggetto:

AVVISO  PER  LA  SELEZIONE  DI  GIOVANI  PER  IL  PROGETTO  DI  SERVIZIO  CIVILE
REGIONALE  “COMUNICARE  AL  CITTADINO”,  FINANZIATO  CON  IL  FSC  2014-2020-
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la  Disposizione  Dirigenziale  n.  591 del  15/09/2020 con la  quale  al  sottoscritto  è  stata
attribuita  la  responsabilità  del  Servizio  Cultura  e  Turismo  del  Settore  Organizzazione  Risorse
Umane e Servizi Infornativi;

RICORDATO che:

- il Comune di Grosseto risulta Ente Accreditato con la Regione Toscana per il Servizio Civile
Regionale Codice di accreditamento n° RT C0085;

- la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 6315 del 08 aprile 2021 (pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 17 del 28/04/2021), avente ad oggetto la prima proroga
dei progetti di servizio civile dei bandi 2018, ha emanato l'avviso per la selezione di 2639 giovani
da impiegare nei progetti di servizio civile regionale finanziati con  risorse del FSC 2014-2020;

-  tra  i  suddetti  progetti  risulta  anche  quello  presentato  dal  Comune  di  Grosseto  denominato
“Comunicare  al  Cittadino”  -  sede  di  attuazione  Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico  che  prevede
l'inserimento di n° 4 volontari;

- tra le competenze del Servizio Cultura e Turismo sono ricomprese anche quelle afferenti l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico;

RICHIAMATA la Disposizione del Dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi
n.357  del 31/05/2021, con cui è stata nominata la commissione per la selezione dei candidati da
inserire nel progetto di Servizio Civile “Comunicare al cittadino”, da svolgersi presso l'URP-Ufficio
Relazioni con il Pubblico- del Comune di Grosseto;

RICHIAMATO  l'avviso di convocazione a colloquio per la redazione della graduatoria finalizzata
all'inserimento dei 4 giovani all'interno del suddetto progetto;

DATO ATTO che:

-  del  suddetto  avviso  è  stata  data  pubblicità  attraverso  la  pubblicazione  nella  sezione  del  sito
istituzionale   “Amministrazione  Trasparente”  alla  voce  “Bandi  di  concorso”,  sotto-sezione
“Selezioni”,  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013,  con  contestuale  affissione  di  manifesti  presso  l'URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico, comunicato stampa e notizia sul sito istituzionale, con ulteriore
comunicazione tramite i canali social del Comune di Grosseto;
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CONSISDERATO che:

- sono complessivamente pervenute  n. 23 domande di partecipazione alla selezione da parte dei
giovani candidati, al sopra-citato progetto di Servizio Civile Regionale “Comunicare al cittadino”,
entro le ore 14.00 del giorno 28 maggio 2021 ;

- alla selezione, convocata per il giorno 01 luglio 2021 ore 09.00, presso la sala riunioni al 1° piano
del Municipio, in piazza Duomo n.1, come da avviso pubblico sopra richiamato, si sono presentati
n.2 candidati;

-  la  commissione  ha  provveduto  ad  esaminare  i  candidati  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
previsti dall' Allegato D (Avviso) e dall'Allegato E (Punteggi riferiti agli elementi di valutazione) al
Decreto Dirigenziale n.6315 del 08/04/2021 pubblicato sul BURT n.17 del 28/04/2021;

-  i due candidati che si sono presentati alla selezione, sono risultati entrambi idonei;

- di detta valutazione è stato redatto verbale come da Allegato G al Decreto Dirigenziale n.6315 del
08/04/2021 pubblicato sul BURT n.17 del 28/04/2021;

- ultimate le selezioni è stata generata apposita graduatoria definitiva sulla piattaforma informatica
SCR,  come  da  Decreto  Dirigenziale  n.6315  del  08/04/2021  pubblicato  sul  BURT  n.17  del
28/04/2021;

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in premessa di:

DI PRENDERE ATTO  del verbale della commissione del 1.07.2021 per la verifica della idoneità
dei candidati  del progetto di Servizio Civile Regionale “Comunicare al cittadino”, finanziato con il
FSC 2014-2020, che si  allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE  la graduatoria definitiva del suddetto progetto con l'indicazione degli idonei e
dei  non  idonei  ed  esclusi  dallo  stesso,  che  si   allega  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale;

DI  PUBBLICARE la   graduatoria  definitiva  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, alla voce “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Selezioni” ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 ;

DI DARE ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli
artt.4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., è assegnata al dipendente incaricato per il procedimento nel
Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n. 242 del 22/04/2021;

DI DICHIARARE di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e
che  non  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al funzionario ed estensore
materiale del presente atto, nonché del Responsabile del Procedimento;

DI COMUNICARE la presente Determinazione alla Regione Toscana;

DI  DARE  ATTO che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente
Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana  entro  sessanta  giorni,  ovvero  ricorso
straordinario al Capo dello Stato  entro centoventi giorni dall'esecutività del provvedimento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Il Funzionario Responsabile
LORENZI ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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