S ETTORE S ERVIZI S OCIO E DUCATIVI
S ERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N .

66 DEL 23-07-2013

OGGETTO: SO - Progetto ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK – ACCINETRete di Cittadinanza Attiva. Approvazione graduatoria candidati
per selezione tirocini.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

S ERVIZI S OCIO E DUCATIVI
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto l’art.67 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
138 del 17/12/2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28.06.2013, con la quale è stato
approvato il PEG ai sensi e per gli effetti dell’art.169 del D.lgs 267/00 e sono stati affidati ai
responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla
base del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.06.2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 150 del 6 novembre 2012, con la
quale è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Provincia di Firenze ed i
Comuni di Figline Valdarno, Sesto Fiorentino, Pontassieve, Campi Bisenzio, Scandicci e
Fucecchio;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 18/12/2012 con la quale si approva il
Protocollo d’intesa tra i Comuni di Scandicci, Signa, Lastra a Signa e la Provincia di Firenze,
che prevede l’avvio di un progetto denominato ”ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK –
ACCINET- Rete di Cittadinanza Attiva”, per la partecipazione di giovani stranieri alla vita
democratica del territorio della Provincia di Firenze;
Considerato che il Comune di Scandicci è Capofila del suddetto progetto, che vede
l’attivazione di tirocini formativi presso gli uffici Immigrati dei Comuni coinvolti.
Vista la Determina n. 55 del 21-06-2013 con la quale si approva la sia convenzione con
ARCI Comitato Territoriale Firenze quale soggetto attuatore dei tirocini formativi.
Visto l’avviso pubblico di selezione per l’attivazione di 4 tirocini, approvato con la succitata
Determina n. 55 del 21-06-2013, e pubblicato dal 27/6/2013 sul sito comunale per la durata

di quindici giorni, ove è indicato il termine del 12/07/2013 alle ore 12.00 per la presentazione
delle domande;
Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute n. 8 domande di
candidatura, come di seguito specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Maugeri Anita
Allkja Elona
Danciu Maria
Cingarja Amarildo
Nincheri Amal
Sadiq Imad
Sklodowska Aleksandra Barbara
Turu Mohammed Osayi Enagi

Richiamato l’art. 2 dell’avviso di selezione relativo ai requisiti di accesso e l’art. 3 relativo al
termine di scadenza per la presentazione della domanda;
Valutato che le domande di Maugeri Anita e Allkja Elona sono risultate inammissibili in
quanto non rispondenti ai requisiti di accesso previsti dall’avviso e preso atto che la
domanda di Danciu Maria è pervenuta oltre l’orario stabilito nell’avviso;
Considerato quindi che sono stati ammessi al colloquio i 5 candidati sottoelencati aventi i
requisiti richiesti:
•
•
•
•
•

Cingarja Amarildo
Nincheri Amal
Sadiq Imad
Sklodowska Aleksandra Barbara
Turu Mohammed Osayi Enagi

Richiamato l’art. 6 del citato avviso relativo alle modalità di selezione e l’art. 7 relativo alla
formazione della graduatoria finale;
Visto il verbale della commissione, All. 1 parte integrante del presente atto, con il quale si
approva, secondo le modalità di selezione previste dall'avviso pubblico, la seguente
graduatoria:

n°

Nome Cognome

1

Sadiq Imad

2

Cingarja Amarildo

3

Sklodowska Aleksandra Barbara

4

Turu Mohammed Osayi Enagi

5

Nincheri Amal

Data nascita/
Eta’
02/06/1990
23 anni
21/9/1989
24 anni
20/10/1988
25 anni
26/04/1994
19 anni
03/03/1987
26 anni

Comune
Residenza
Lastra a Signa

Valutazione
Commissione
100

Scandicci

100

Scandicci

75

Scandicci

65

Scandicci

65

Dato atto che in attuazione dell’art. 6 dell’avviso di selezione la graduatoria dei candidati
verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Scandicci;

DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria come da
verbale della commissione, All.1 parte integrante del presente atto, predisposta a
seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione approvato con
determinazione n. 55 del 21-06-2013 che verrà pubblicata sul sito internet del
Comune di Scandicci;
2) Di dare atto che a parità di punteggio il candidato più giovane precede in graduatoria
e pertanto i primi quattro candidati risultano essere i soggetti vincitori della presente
procedura di selezione:

1

Sadiq Imad

2

Cingarja Amarildo

3

Sklodowska Aleksandra Barbara

4

Turu Mohammed Osayi Enagi

3) Di procedere a comunicare i nominativi di cui al punto 2) all’ ARCI Comitato
Territoriale Firenze, quale soggetto attuatore dei tirocini formativi, per gli adempimenti
necessari al fine di far iniziare il servizio ai tirocinanti già dal mese di settembre p.v.
4) Di demandare alla competenza di ARCI Firenze la distribuzione geografica dei
tirocinanti sui tre comuni e l’articolazione oraria del loro servizio da raccordandosi con
i rispettivi uffici comunali di competenza;
5) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

S ERVIZI S OCIO E DUCATIVI
Dr. Stefano De Martin
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