CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
UFFICIO PROGETTO GIOVANI

DETERMINAZIONE
DS5 n. 626
Del 03.06.2014
Fascicolo 2014 02.03.05/000007
OGGETTO: PROGETTO GIOVANI: APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E
GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PARTECIPANTI AD ATTIVITA’
INERENTI INIZIATIVE DEL PROGETTO GIOVANI
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 184 del 19.02.2014 è stato approvato il
bando pubblico relativo all’azione progettuale 3 prevista nel Piano Locale Giovani “Futura: nuove
politiche per nuove cittadinanze”, che prevede un percorso di orientamento e formazione al lavoro per
35 giovani e, nella sua fase finale, l’attivazione di 11 tirocini intesi come opportunità per i giovani di
sperimentarsi nell’ambito lavorativo da essi individuato;
Tenuto conto che il progetto sopraccitato è stato promosso con bando pubblico in coerenza
con quanto indicato dalla Deliberazione di Giunta n. 260 del 22.07.2013, e contiene indicazioni
relative ai requisiti di accesso e ai criteri di priorità;
Dato atto che le candidature presentate entro la data di scadenza del 20.03.2014 sono state
oggetto di selezione e che un’apposita Commissione, come previsto dall’art. 4 del bando, ha accertato
la correttezza e completezza della documentazione presentata e ha gestito la selezione e curato la
stesura di una lista dei candidati ammessi a successiva selezione;
Dato atto che in data 17.04.2014, in seduta non pubblica, si è riunita la Commissione,
nominata con Determinazione Dirigenziale n. 398 del 02.04.2014, che ha proceduto ad effettuare
l’istruttoria delle 57 domande pervenute entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del giorno 20
marzo 2014;
Vista l’istruttoria effettuata agli atti d’ufficio e verificata la sussistenza dei requisiti previsti
dall’art.2 del Bando Pubblico, n. 52 candidati sono stati invitati a ritirare comunicazione scritta (prot.
n°21519 del 02.05.2014) per sostenere il colloquio di selezione che si sarebbe svolto in data
07.05.2014;
Rilevato che non hanno ritirato la comunicazione scritta relativa al colloquio di selezione n. 4
candidati:
- CARMELO NUCERA Via Monte Bianco, 31 10024 Moncalieri (To)
- JESSICA AGOSTINO Corso Roma, 14 int.2 10024 Moncalieri (To)
- ANDREA ROMANO Via Belvedere, 58 10028 Trofarello (To)
- SAMUEL PIOMBINO Via Belvedere, 56 10028 Trofarello (To)

Si dà atto che la Commissione decide di inviare una raccomandata RR al fine di invitare i
suddetti candidati a presentarsi in data Martedì 27 MAGGIO 2014 alle ore 10.30 presso il Centro
Informagiovani Via Real Collegio, 44 – Moncalieri per il colloquio previsto dal bando, precisando che
la mancata presentazione al colloquio implicherà l’esclusione dal prosieguo della procedura di
selezione;
Rilevato che in data 07.05.2014, la Commissione si è riunita con la finalità di completare le
procedure selettive, previste dal bando pubblico relativo al progetto Faber, attraverso un colloquio
individuale, e che, dei 52 candidati a sostenere il colloquio, se ne sono presentati 44, come risulta dal
verbale della commissione del 07.05.2014 da cui si evincono i nominativi sia di chi ha partecipato al
colloquio sia di chi non si è presentato e che pertanto è escluso dal prosieguo della selezione;
Dato atto che ai candidati presentatisi è stato attribuito un punteggio per il colloquio sostenuto
così composto:
50% valutazione del colloqui individuale (da 0 a 50 punti);
50% valore ISEE (attribuendo al valore ISEE più basso il punteggio maggiore da 0 a 50 punti)
e che a seguito delle operazioni di selezione, così come conservato agli atti, è stato redatto un
II verbale con 3 graduatorie provvisorie dei soggetti ritenuti idonei e delle eventuali riserve in base
alla residenza dei candidati, La Loggia, Moncalieri e Trofarello, al fine di attribuire i posti disponibili
a seguito dei colloqui programmati;
Dato atto che in data 27.05.2014, la Commissione si è riunita nuovamente con la finalità di
redigere la graduatoria definitiva del progetto Faber e che si sono presentati e sono stati ammessi a
colloquio i seguenti candidati:
- CARMELO NUCERA Via Monte Bianco, 31 10024 Moncalieri (To)
- SAMUEL PIOMBINO Via Belvedere, 56 10028 Trofarello (To)
Non si sono presentati i seguenti candidati:
- JESSICA AGOSTINO Corso Roma, 14 int.2 10024 Moncalieri (To)
- ANDREA ROMANO Via Belvedere, 58 10028 Trofarello (To)
che pertanto risultano esclusi dal prosieguo della procedura di selezione.
Si dà atto che ai candidati sono stati attribuiti i punteggi conformemente ai parametri oggettivi
già descritti nel verbale precedentemente redatto in data 07.05.2014 e conservato agli atti d’ufficio e
che la Commissione, in data 27.05.2014, ha redatto le graduatorie definitive, divise per Comuni
(Moncalieri, Trofarello e La Loggia) con i relativi punteggi così come riportato nel verbale agli atti;
Vista la regolarità della procedura;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce
che " Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti
locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio2014;
Richiamato altresì l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 09.01.2014, n. 1 che autorizza il Peg
provvisorio per l'esercizio 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n, 260 del 22.07.2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1169 del 22.10.2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1372 del 25.11.2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 184 del 19.02.2014;
Vista la determinazione dirigenziale n. 398 del 02.04.2014;
Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’approvazione dei seguenti
documenti:
a. Verbali di selezione dei candidati per attività inerenti al progetto Faber redatti in data
07.05.2014 e 27.05.2014, depositati agli atti d’ufficio (da cui si evincono anche gli
esclusi);
b. Graduatoria definitiva risultante dalla selezione, allegata al presente provvedimento,
per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale e della
graduatoria allegata alla stessa sul sito internet comunale;
3. di demandare al dirigente competente l’attuazione delle azioni connesse e conseguenti al
presente atto;
4. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa in
quanto le spese previste dal presente provvedimento sono già state impegnate in sede di
progettazione esecutiva con determinazione dirigenziale n. 1169 del 22.10.2013 e n. 1372 del
25.11.2013.

di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e
s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Elena UGHETTO
PROG.GIOV/EU/vi.

