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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 12 novembre 2007 

 

Decreto Dirigenziale n. 609 del 26 ottobre  2007 

Area Generale di Coordinamento n. 18 - Assistenza sociale, Att.sociali, Sport, Tempo libero, Spettacolo - 
Attivita' di formazione a sostegno delle figure professionali previste per la gestione e il coordinamento 
dei progetti di Servizio Civile in Campania: approvazione graduatoria di merito dei progetti presentati 
dagli Enti ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con D.D. n.1015 del 6/12/2006. Con allegati. 
 
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 
modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 
dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile in data 2 febbraio 2006, concernente: “Norme 
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 
VISTO che  con  D.G.R.C. del 4 aprile 2003 n. 1375 la Giunta Regionale ha attribuito le azioni di 
programmazione e coordinamento finalizzate alla promozione delle iniziative in materia di servizio civile 
in Campania al Settore Assistenza Sociale; 
VISTO il decreto dirigenziale n.1015 del 6/12/2006 con il quale il Dirigente del Settore Assistenza Sociale 
ha  approvato l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti  da parte degli Enti di prima classe che 
operano in ambito regionale per l’attuazione di percorsi formativi rivolti alle figure di Progettista, 
Selettore, Formatore e Responsabile locale degli Enti di Servizio Civile; 
VISTO il decreto dirigenziale n.176 del 7/5/2007  con il quale il Dirigente del Settore Politiche Sociali ha 
provveduto a nominare un’apposita Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti  presentati da 
parte degli Enti di prima classe che operano in ambito regionale per l’attuazione di percorsi formativi 
rivolti alle figure di Progettista, Selettore, Formatore e Responsabile locale degli Enti di Servizio Civile; 
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione - nel comunicare di aver completato la procedura 
selettiva - ha consegnato i verbali delle sedute ed  ha trasmesso l’elenco dei progetti approvati  con i 
punteggi assegnati ed i relativi importi finanziati, nonchè l’elenco dei progetti esclusi con le relative 
motivazioni; 
RITENUTO di poter procedere alla determinazione della graduatoria finale di merito dei progetti di 
formazione di cui all’Avviso pubblico   approvato con D.D. - n.1015 del 6/12/2006  ; 
PRESO ATTO che, così come previsto al paragrafo 8 dell’Avviso pubblico , la pubblicazione sul BURC della 
graduatoria dei progetti valutati vale come notifica agli interessati; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 del Settore Assistenza Sociale nonché dall’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Servizio medesimo 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportate: 
1. di approvare la graduatoria finale di merito dei progetti - con i punteggi assegnati ed i relativi importi 

finanziati - di cui all’allegato A-B-C e D che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di stabilire di escludere i progetti di cui all’allegato E - che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto -per le motivazioni ivi indicate per ciascun progetto; 
3. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione degli atti necessari e consequenziali per la 

successiva liquidazione degli importi finanziati, secondo le modalità previste al paragrafo 9 dell’Avviso 
pubblico approvato con D.D. n.1015 del 6/12/2007 ed il contestuale impegno della somma occorrente  
sul capitolo n.7860 U.P.B. 4.16.41 del bilancio 2006;             
 

di trasmettere copia del presente atto:  
1. al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali; 
2. alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali”; 
3. al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino regionale, per la pubblicazione sul 

B.U.R.C., nonché sul sito della regione Campania: www. regione.campania.it; 
4. all’Assessora competente per conoscenza. 

 
         Il Dirigente del Settore - Dott. Salvatore ESPOSITO 
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Graduatoria di merito dei progetti presentati dagli Enti ai sensi dell' Avviso pubblico approvato con 
D.D. n.1015 del 6/12/2006. 

 
ALLEGATO “A” 

 
Figure 

Professionali Ente Punteggio Importo Finanziato 

Progettisti CARITAS 95 12.800,00 

Progettisti ONMIC 90 12.800,00 

Progettisti EXPOITALY 86 12.679,00 

Progettisti GIS 85 12.800,00 

Progettisti AMESCI 74 25.412,00 

Progettisti AVOG 70 12.800,00 

Progettisti Centro Sportivo Italiano 65 12.800,00 

Progettisti ACLI 63 12.800,00 

Progettisti Unione Italiana Ciechi 60 12.800,00 
 
   

ALLEGATO “B” 
       

Figure 
Professionali Ente Punteggio Importo Finanziato 

Selettori OMNIC 86 12.800,00 

Selettori EXPOITALY 81 12.679,00 

Selettori GIS 73 12.800,00 

Selettori AVOG 70 12.800,00 

Selettori AMESCI 64 12.703,00 
 
 

ALLEGATO “C” 
 

Figure 
Professionali Ente Punteggio Importo Finanziato 

Formatori EXPOITALY 89 12.679,00 

Formatori ONMIC 87 12.800,00 

Formatori CARITAS 81 25.600,00 

Formatori GIS 80 12.800,00 

Formatori AMESCI 72 12.703,00 

Formatori Centro Sportivo Italiano 68 12.800,00 

Formatori AVOG 65 12.800,00 

Formatori ACLI 63 12.800,00 

Formatori Unione Italiana Ciechi 60 12.800,00 
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ALLEGATO “D” 
 

Figure 
Professionali Ente Punteggio Importo Finanziato 

RLEA ONMIC 90 12.800,00 

RLEA EXPOITALY 85 12.679,00 

RLEA GIS 70 12.800,00 

RLEA Centro Sportivo Italiano 64 12.800,00 

RLEA ACLI 62 12.800,00 

RLEA AVOG 62 12.800,00 
 

 
ALLEGATO “E” 

 

Ente Figure  
Professionali Punteggio Motivazione 

Provincia di Caserta Progettisti Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Solidarietà e Sviluppo Progettisti Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Lega Italiana Pari 
Opportunità Progettisti Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 

tutte le province della Regione Campania 

Solidarietà e Sviluppo Selettori Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Provincia di Caserta Selettori Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Solidarietà e Sviluppo Formatori Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Provincia di Caserta Formatori Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Lega Italiana Pari 
Opportunità Formatori Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 

tutte le province della Regione Campania 

Solidarietà e Sviluppo RLEA Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Provincia di Caserta RLEA Escluso Ente che non ha sedi di attuazione di progetto in 
tutte le province della Regione Campania 

Centro Sportivo Italiano Selettori 58 Punteggio al di sotto della soglia minima prevista 
di 60/100 

ACLI Selettori 58 Punteggio al di sotto della soglia minima prevista 
di 60/100 

Unione Italiana Ciechi Selettori 58 Punteggio al di sotto della soglia minima prevista 
di 60/100 

Unione Italiana Ciechi RLEA 58 Punteggio al di sotto della soglia minima prevista 
di 60/100 

 
 

 


