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Oggetto: nomina della Commissione Valutatrice per la selezione relativa 
al Bando di Servizio Civile Nazionale anno 2017 - progetto di 
Servizio  Civile  Nazionale  denominato  "Giovani  protagonisti", 
per n. 8 posti presso il Settore Cultura del Comune di Carpi, di 
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Comunale,  n.2 posti  presso il  Castello dei  Ragazzi,   n.1 posto 
presso il Mac'é.



OGGETTO: nomina della Commissione Valutatrice per la selezione relativa al Bando di 
Servizio Civile Nazionale anno 2017 - progetto di Servizio Civile Nazionale denominato 
“Giovani protagonisti”, per n. 8 posti presso il Settore Cultura del Comune di Carpi, di  
cui  n.5 posti  presso la Biblioteca “A. Loria” e l’Archivio Storico Comunale,  n.2 posti 
presso il  Castello dei Ragazzi,  n.1 posto presso il Mac’è.

IL DIRIGENTE SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli

Richiamato il progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Giovani Protagonisti”, per n. 8 
posti presso il Settore Cultura del Comune di Carpi, approvato dal Servizio Civile della Regione 
Emilia  Romagna  e  comunicato  al  Comune  di  Carpi  con  nota  n.  PG/2017/349580  del 
11/05/2017, agli atti del prot. gen.le n. 24489/2017, e precisamente:

- n.5 posti presso la Biblioteca “A. Loria” e l’Archivio Storico Comunale, 
- n.2 posti presso il  Castello dei Ragazzi,
- n.1 posto presso il Mac’è.

Preso atto, inoltre:
- del bando di Servizio Civile Volontario Nazionale, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  –  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile  Nazionale  in  data  23/05/2017, 
contenente le modalità di  presentazione delle domande e le procedure di  assegnazione dei 
posti  da ricoprire,  tramite selezione per titoli  e colloquio,  tra gli  aspiranti  che risultano aver 
inoltrato regolare domanda entro le ore 14.00 del 26/06/2017, termine temporale fissato dal 
bando sopra richiamato, per l’assegnazione dei suddetti posti;
- del bando di Servizio Civile Volontario Nazionale per la Regione Emilia Romagna per n. 1395 
volontari da impiegare in progetti del Servizio Civile Nazionale nella regione Emilia Romagna, 
tra  cui  risulta  inserito  il  progetto  autorizzato  oggetto  del  presente  atto,  pubblicato  dalla 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile 
Nazionale in  data  23/05/2017,  contenente le modalità  di  presentazione delle  domande e le 
procedure di assegnazione dei posti da ricoprire, tramite selezione per titoli e colloquio, tra gli 
aspiranti  che  risultano  aver  inoltrato  regolare  domanda entro  le  ore  14.00  del  26/06/2017, 
termine temporale fissato dal bando sopra richiamato, per l’assegnazione dei suddetti posti;

Considerato, come previsto dal progetto, che le domande dei giovani interessati, per le sedi 
sopraindicate  del  Comune  di  Carpi,  dovevano  essere  inoltrate  presso  lo  “Sportello  del 
Dipendente” dell’Unione Terre d’Argine, C.so A. Pio n. 91 a Carpi;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione Valutatrice della selezione in 
oggetto vista la presenza di domande pervenute entro la scadenza sopra fissata;

Visti per analogia :
- l’ art.107 del D.Lgs 267/2000 riguardo la composizione delle commissioni giudicatrici;
- l’art. 17 del Regolamento Concorsuale dell’Ente che:

 al comma 1 cita “la composizione della Commissione Giudicatrice viene di volta in volta  
determinata,  nel  rispetto delle  norme legislative e regolamentari  vigenti,  in  base alle  
indicazioni fornite oltre che dalla Giunta o dal Direttore Generale (nel caso di Presidenza  
di concorsi relativi a posti di Dirigente o a posti presenti in più Settori), dai Presidenti,  
che  devono  designare  rappresentati  esperti  nelle  materie  previste  da  ciascun  
programma”; 

 al comma 3 cita “le Commissioni Giudicatrici di concorso sono costituite da n. 3 membri,  
compreso il Presidente”;

- l’art. 9, comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carpi “Competenze 
e  responsabilità  Dirigenziali”  secondo cui  “i  Dirigenti  esercitano le  competenze di  carattere  
gestionale loro attribuite …compresa l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano  



l’Amministrazione  verso  l’esterno…  tra  cui  la  presidenza  delle  commissioni  di  gara  e  di  
concorso, la nomina dei Membri e del Segretario delle Commissioni di gara”; 
 
Esaminati  i curricula dei seguenti dipendenti del Comune di Carpi:

 Patelli  Norma –  Funzionario  Coordinatore  con  Posizione  Organizzativa  (Cat.  D3)  - 
Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione  Economica  e  Turistica”  del 
Comune di Carpi;

 Malagoli  Margherita  -  Istruttore  Direttivo  (Cat.  D1)  -  Settore  “Restauro,  Cultura, 
Commercio e Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi;

 Flisi  Alessandro -  Istruttore Amministrativo  (Cat.  C1)  -  Servizio  “Benessere,  Sport  e 
Tempo Libero” del Comune di Carpi;

 Montorsi  Elena  -  Funzionario  Coordinatore  (Cat.  D3)  -  Settore  “Restauro,  Cultura, 
Commercio e Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi;

 Righi Daniele - Istruttore Direttivo (Cat. D1) - Settore “Restauro, Cultura, Commercio e 
Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi;        

 Grillenzoni Massimo - Istruttore Amministrativo (Cat. C1) - Settore “Restauro, Cultura, 
Commercio e Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi,     

esperti nelle interviste poste a base della selezione del Servizio Civile per il Comune di Carpi il  
quale utilizza  strumenti  di valutazione uguali,  generici e trasversali  qualunque sia la sede e 
l’ambito  di  intervento  dei  progetti  nazionali  e  regionali  attivati,  secondo  quanto  dettato  da 
specifici modelli proposti dal Dipartimento del Servizio Civile Nazionale:
- Decreto Direttoriale n.  173/2009 della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile “Valutazione e punteggi per la selezione dei Volontari in 
Servizio Civile Nazionale” per quanto riguarda la valutazione dei titoli;

- Scheda di  valutazione per l’ammissione al  Servizio Civile Nazionale,  compilata dalla 
Commissione e utilizzata come griglia di valutazione dei colloqui;

Ritenuto:
-  di  dover  delegare  la  dr.ssa  Patelli  Norma,  Funzionario  Coordinatore  con  Posizione 
Organizzativa  (Cat.  D3)  inquadrata  presso  il  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e 
Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi, quale Presidente della Commissione 
Valutatrice  in  oggetto  in  nome e per  conto  proprio  e  come Presidente  Supplente  la  dr.ssa 
Montorsi Elena -  Funzionario Coordinatore (Cat. D3) inquadrata presso il Settore “Restauro, 
Cultura, Commercio e  Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi; 
- di nominare quali Componenti della Commissione Valutatrice in oggetto i seguenti dipendenti:

 Componenti Effettivi  
-  Malagoli  Margherita  -  Istruttore  Direttivo  -  Settore “Restauro,  Cultura,  Commercio  e 
Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi;
- Flisi Alessandro - Istruttore Amministrativo - Servizio “Benessere, Sport e Tempo Libero” 
del Comune di Carpi;

 Componenti supplenti  
- Righi Daniele - Istruttore Direttivo - Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 
Economica e Turistica” del Comune di Carpi;
- Grillenzoni Massimo - Istruttore Amministrativo - Settore “Restauro, Cultura, Commercio 
e Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi;

Dato  atto che  le  funzioni  di  Segretario  verranno  svolte  da  Levizzani  Elisa   -  Funzionario 
Coordinatore - Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse dell’Unione Terre d’Argine, 
delegato per la gestione del personale del Comune di Carpi, secondo la Delibera C.C. n. 30 del 
21.12.2011 dell’Unione delle Terre d’Argine, con la quale è stata siglata la "Convenzione” tra i 
Comuni costituenti l’Unione e l’Unione stessa” relativa al trasferimento  delle attività e funzioni 
correlate alla gestione delle Risorse Umane direttamente all’Unione, ovvero da altro collega 
dello stesso Settore;

Ritenuto necessario  prevedere l’assistenza alla Commissione in oggetto di ulteriori esperti in 



affiancamento e a supporto dei lavori  della Commissione Valutatrice stessa,  senza diritto di 
voto, individuati tra i referenti per singola sede di Progetto, già segnalati al Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale:

- per la Biblioteca Loria/Archivio: Zanasi Eleonora
- per il Castello dei Ragazzi: Ficarelli Emilia (supplente Righi Daniele)

- per  il  Mac’è  è  già  presente  in  Commissione  Alessandro  Flisi,  esperto  del 
Servizio;

Visti:
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 18 del “Regolamento per l’espletamento di concorsi e i lavori delle commissioni per 

le assunzioni a tempo indeterminato” del Comune di Carpi, approvato con delibera C.C. 
n.  238  del 21.3.1983 e successive modificazioni e integrazioni, e applicato dall’Unione 
delle Terre d’Argine, incaricata della gestione delle Risorse Umane, ai sensi art. 49 dello 
Statuto,  per  quanto  riguarda  l’inesistenza  di  condizioni  di  incompatibilità  fra  i 
componenti della Commissione ed i Candidati;

- l’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, 
il  quale prevede l’obbligo,  per  i  componenti  della  Commissione,  di  non essere stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del codice penale;

- il  Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 19 “Bandi di concorso” e l’art. 23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

Considerato  che  i  componenti  della  Commissione  dovranno  certificare,  al  loro  primo 
insediamento, di non essere nelle condizioni di incompatibilità per i casi sopra descritti;

Dato  atto che  la  designazione  prevista  di  Presidente,  Componenti,  Esperti,  tutti  interni 
all’Amministrazione, non comporta maggior spesa per l’Ente;

Ritenuto di individuare luogo e calendario fissato per i colloqui, come di seguito precisato:
- sede di selezione: Palazzo della Pieve - Via Santa Maria in Castello, 2/B – Carpi;
- giorni di selezione: nel periodo 14/7/2017 – 19/7/2017 secondo specifico calendario che, in 
base a quanto disposto dal Bando Nazionale 2017, l’Ente è tenuto a pubblicare nel proprio sito 
Internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, almeno 
15 giorni prima del loro inizio; 

Accertato:
-  che nel  caso in  cui  il  candidato non si  presenti  nel  giorno stabilito per la  selezione,  sarà 
ritenuto escluso per non aver completato la procedura di selezione;
- che al termine delle procedure di selezione si provvederà alla stesura di graduatorie di merito 
distinte per le singole sedi oggetto del Progetto; 

Preso atto di quanto stabilito dal bando per le modalità e criteri di  selezione;

Vista  la  L.  n.  64  del  06/03/2001  di  istituzione  del  Servizio  Civile  Nazionale  e  successive 
modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. di delegare la dr.ssa Patelli Norma, Funzionario Coordinatore con Posizione Organizzativa 
(Cat. D3) inquadrata presso il Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica 
e  Turistica”  del  Comune  di  Carpi,  quale  Presidente  della  Commissione  Valutatrice  per  la 
selezione relativa al Bando di Servizio Civile Nazionale anno 2017 - progetto di Servizio Civile 



Nazionale  denominato  “Giovani  protagonisti”,  per  n.  8  posti  presso  il  Settore  Cultura  del 
Comune di Carpi (di cui n. 5 posti presso la Biblioteca “A. Loria” e l’Archivio Storico Comunale, 
n.2 posti presso il  Castello dei Ragazzi n.1 posto presso il Mac’è) in nome e per conto proprio e 
come Presidente Supplente la  dr.ssa Montorsi  Elena -   Funzionario Coordinatore (Cat.  D3) 
inquadrata  presso  il  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e   Promozione  Economica  e 
Turistica” del Comune di Carpi; 

2. di nominare quali Componenti la Commissione Valutatrice di cui sopra i seguenti dipendenti:
 Componenti Effettivi  

-  Malagoli  Margherita  -  Istruttore  Direttivo  -  Settore “Restauro,  Cultura,  Commercio  e 
Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi; 
- Flisi Alessandro - Istruttore Amministrativo - Servizio “Benessere, Sport e Tempo Libero” 
del Comune di Carpi;

 Componenti supplenti  
- Righi Daniele - Istruttore Direttivo - Settore “Restauro, Cultura, Commercio e Promozione 
Economica e Turistica” del Comune di Carpi;       
- Grillenzoni Massimo - Istruttore Amministrativo - Settore “Restauro, Cultura, Commercio 
e Promozione Economica e Turistica” del Comune di Carpi;    

3. di attribuire le funzioni di Segretario alla dr.ssa Levizzani Elisa - Funzionario Coordinatore - 
Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse dell’Unione Terre d’Argine, delegato per la 
gestione del personale del Comune di Carpi, ovvero da altro collega dello stesso Settore;

4. di prevedere l’assistenza alla Commissione in oggetto di ulteriori esperti in affiancamento e a 
supporto dei lavori della Commissione Valutatrice stessa, senza diritto di voto, individuati  tra i 
referenti per singola sede di Progetto, già segnalati al Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale:

- per la Biblioteca Loria/Archivio: Zanasi Eleonora,
- per il Castello dei Ragazzi: Ficarelli Emilia (supplente Righi Daniele),
- per il Mac’è è già presente in Commissione Alessandro Flisi, esperto del Servizio;

5. di dare atto di individuare luogo e calendario fissato per i colloqui, come di seguito precisato:
- sede di selezione: Palazzo della Pieve - Via Santa Maria in Castello, 2/B - Carpi,
- giorni di selezione: nel periodo 14/7/2017 – 19/7/2017 secondo specifico calendario che, in 
base a quanto disposto dal Bando Nazionale 2017, l’Ente è tenuto a pubblicare nel proprio sito 
Internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, almeno 
15 giorni prima del loro inizio; 

6. di dare atto di aver pubblicato, nel sito istituzionale del Comune di Carpi, tutte le informazioni 
necessarie e indispensabili per la presentazione delle domande di Servizio Civile, nonché dei 
progetti  del  Servizio  Civile  del  Comune  di  Carpi,  secondo  le  modalità  indicate  dal  Bando 
Nazionale 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

7. di dare atto che:
-  si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall’art  19  e  dall’art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  mediante 
pubblicazione  sul  sito  internet  dell’ente,  sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione 
Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare;
- la selezione non comporta per l’Amministrazione alcun impegno di spesa;
- i componenti della Commissione devono sottoscrivere le dichiarazioni di non incompatibilità 
come in premessa specificate;

8. di dare atto, infine, che il Responsabile di Procedimento è il Dirigente del Settore “Restauro, 
Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica ” Arch. Giovanni Gnoli. 



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ nomina della 
Commissione Valutatrice per la selezione relativa al Bando di Servizio Civile Nazionale anno 2017 - 
progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Giovani protagonisti", per n. 8 posti presso il 
Settore Cultura del Comune di Carpi, di cui n.5 posti presso la Biblioteca "A. Loria" e l'Archivio 
Storico Comunale, n.2 posti presso il Castello dei Ragazzi,  n.1 posto presso il Mac'é. ”,  n° 185 del 
registro di Settore in data  27/06/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 27/06/2017 al giorno 12/07/2017.


