CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

4

03-01-2019

OGGETTO:

SELEZIONE ASPIRANTI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE PRESSO L' ENTE – PROGETTO 2017 – "NUOVI SPAZI,
NUOVI LEGAMI"-VITA COLLETTIVA E CONDIVISIONE DI
ESPERIENZE: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
PREMESSO che con Legge 06.03.2001, n° 64 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, allo scopo
di concorrere alla difesa della Patria con attività non militari, di favorire la realizzazione dei principi
costituzionali e di solidarietà sociale e di promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale
ed internazionale;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 5 del D. Lgs. n° 77/2002, il quale prevede l’istituzione di un Albo
Nazionale e di Albi Regionali degli Enti di Servizio Civile Nazionale, che entrava in vigore a far data
dall’01.06.2004;
VISTA la Circolare Ministeriale 29.11.2002, recante norme sull’accreditamento degli Enti di Servizio
Civile Nazionale, che interveniva nella regolamentazione del periodo transitorio e permette l’iscrizione
degli Enti in un albo “provvisorio”;
DATO ATTO che la Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) risultava in possesso dei requisiti
per l’accreditamento di cui all’art.3, Legge n° 64/ 2001;
CONSIDERATO che per la capacità organizzativa dell’Ente si era ritenuto possibile chiedere
l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo per la classe quarta , prevista per Enti che abbiano fino a cinque
sedi di attuazione dei progetti con un numero massimo di trenta volontari;
RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione n° 23 del 31.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si aderiva al Servizio Civile Nazionale allo scopo istituito con la sopra citata legge n° 64/2001,
richiedendo l’accreditamento e l’iscrizione della casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD)
all’Albo Provvisorio degli Enti del Servizio Civile Nazionale, onde poter fruire della presenza di
soggetti volontari per lo svolgimento di attività programmate definite in appositi progetti;
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VISTA la bozza di “Carta di impegno etico del Servizio Civile”, la quale veniva allegata alla sopra
citata deliberazione n° 23 del 31.03.2005, esecutiva, e che ne costituiva parte integrante e sostanziale e
che è stata prontamente trasmessa al competente Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
RICHIAMATO, inoltre, il successivo Decreto Dirigenziale n° 596 del 30.12.2005, con il quale si
provvedeva ad individuare la figura del Responsabile Amministrativo dell’Ente, in grado di rapportarsi
con il Servizio Civile Nazionale, nell’Istruttrice Direttiva Area Contabile (Cat. D), Sig.ra Turetta
Cristina;
VISTA la successiva comunicazione prot. n° 7588/II/1 dell’08.02.2006, ns. prot. n° 234 del
14.02.2006, con la quale la Presidenza del Consigli dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile – comunicava all’Ente richiedente l’accreditamento e l’iscrizione presso l’Albo Provvisorio
degli Enti del Servizio Civile Nazionale, l’avvenuta iscrizione al predetto Albo e, contestualmente,
provvedeva a trasmettere la relativa determinazione di iscrizione;
RICHIAMATA , pertanto, la giusta Deliberazione n° 23 del 24.03.2006, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si prendeva atto dell’avvenuta iscrizione dell’Ente Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) presso l’Albo Nazionale Provvisorio degli Enti di Servizio Civile Nazionale (classe
4^);
ATTESO, poi, che la normativa in materia di Servizio Civile Volontario (sia Nazionale che Regionale)
prevedeva che i soggetti interessati ad attivare il servizio medesimo, tramite invio di risorse volontarie,
dovessero elaborare dei progetti rientranti nelle finalità della legge (mutualità, solidarietà, sostegno a
fasce deboli, ecc.);
PRECISATO che, se l’elaborazione dei progetti in parola, fosse avvenuta da parte di più soggetti era
stata prevista la possibilità che agli stessi venisse attribuita una valutazione (punteggio) maggiore, a
riconoscimento che una progettualità più articolata e che riguardasse più Enti, corrispondevano
maggiori possibilità che la stessa progettualità fosse accolta ed approvata;
ATTESO che in questi ultimi anni, l’Ente aveva elaborato alcuni progetti allo scopo di ottenere l’invio
di risorse volontarie del Servizio Civile allo scopo di realizzare i progetti medesimi, senza però
ottenerne mai l’approvazione (gli ultimi progetti sono stati ritenuti viziati nella forma o non meritevoli
di approvazione nel merito);
PRECISATO che, allo scopo di pervenire all’approvazione di nuovi progetti atti a garantire presso
l’Ente l’invio di Volontari del Servizio Civile e, quindi, consentire un maggior numero di attività di
natura sociale ed educativa presso la Struttura residenziale per Anziani “A. Galvan” , la Direzione
aveva sentito alcune altre strutture trovatesi in analoghe situazioni, onde unire gli sforzi per conseguire
un intento comune;
PRECISATO che, in particolare, la Direzione aveva sentito le Strutture per Anziani:
Pensionato “P.e S. Scarmignan” di Merlara (Pd);
I.P.A.B. “A. Danielato” di Cavarzere (Ve);
le quali avevano convenuto sulla possibilità di operare insieme al “Centro Servizi A. Galvan” di
Pontelongo (Pd) per l’elaborazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario e, in
particolare, per il “Bando 2010”, nel tentativo di collaborare per unire le forze ed avere così una
progettualità comune e più completa (e, pertanto, più meritevole di riconoscimento ed approvazione);
VISTE, ancora, la nota del 19.10.2009, prot. n° 1657, ns. prot. n° 138 del 22.01.2009, con la quale il
Pensionato “P. e S. Scarmignan” di Merlara (Pd) dichiarava la propria disponibilità a collaborare con le
altre due Strutture sopra nominate, tra cui, appunto, la scrivente;
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RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 09 del 06.02.2010, esecutiva, con la quale, in
attesa che anche l’I.P.A.B. “A. Danielato” di Cavarzere – Ve- facesse altrettanto, si provvedeva a
dichiarare la disponibilità del “Centro Servizi A. Galvan” di Pontelongo – Pd- a collaborare con il
Pensionato “P. e S. Scarmignan” di Merlara (Pd) e l’I.P.A.B. “A. Danielato” di Cavarzere – Venell’ambito della promozione del Servizio Civile nazionale bando 2010;
CHIARITO, inoltre, che la collaborazione de qua avrebbe valorizzato la partnership rilevante per un
concreto apporto ai progetti, così come previsto dalla vigente normativa;
SPECIFICATO che, qualora il/i progetto/i elaborato/i insieme dalle tre Strutture sopra individuate
avessero dovuto essere approvato/i, veniva previsto che:
si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i
progetto/i, nella condivisione di ore di formazione;
l’elaborazione di uno o più progetti comuni di stimolazione cognitiva, da realizzarsi in tutte le
strutture coinvolte, avrebbe visto il confronto dei risultati sulla base di “schede di monitoraggio”
comuni;
la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione;
la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti
medesimi;
la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile
all’interno di tutte e tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza;
la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza;
PRECISATO che la Regione Veneto, Direzione dei Servizi Sociali – Ufficio Servizio Civile- di
Venezia, informava per vie brevi (telefoniche) e con una nota del 02.07.2009, ns. prot. n° 1663 del
10.07.2009, della necessità di apportare degli adeguamenti dei dati necessari all’Accreditamento
(dell’Ente) per il Servizio Civile Regionale/Nazionale;
CHIARITO che l’adeguamento di cui al precedente capoverso, si rendeva necessario a seguito
dell’emanazione – da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile – della Circolare 17 giugno 2009 “Norme sull’accreditamento degli Enti di servizio
civile nazionale” (la quale dettava nuove norme sull’indirizzo e-mail della struttura, il sito internet, il
nominativo dell’esperto (interno) del monitoraggio ed il suo curriculum, la PEC e la Firma Digitale);
VISTA la nostra nota di riscontro alla richiesta di adeguamento in parola, ns. prot. n° 1736 del
28.07.2009, con la quale si trasmettevano i nuovi dati richiesti al competente Ufficio Servizio Civile
della Regione Veneto;
VISTA, ancora, la successiva nota regionale prot. n° 78295/Class E.940.20.28, del 10.02.2010, ns. prot.
n° 318 del 15.02.2010, con la quale, a seguito della documentazione presentata dal Centro Servizi “A.
Galvan” relativa alla richiesta di adeguamento di cui sopra, concernente l’iscrizione alla Classe IV
dell’Ente medesimo all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale, si trasmetteva copia
del Decreto del Dirigente Regionale – Direzione Servizi Sociali – n° 56 del 10.02.2010, con il quale si
accoglieva la richiesta di adeguamento presentata dal Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (Pd) e,
contestualmente, si provvedeva a iscrivere alla IV classe dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio
Civile Nazionale, Sezione a) per le sedi e le figure elencate nell’allegato a) del medesimo Decreto
(elenco risorse accreditate: n° 3);
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 13 del 26.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto dell’accoglimento della richiesta di iscrizione del Centro Servizi “A. Galvan”
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di Pontelongo all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale, Sezione A, Classe IV;
VISTA la successiva nota prot. n° 394999, Class. E.940.20.28 del 20.07.2010, ns. prot. n° 1564 del
26.07.2010, con la quale la Direzione Regionale per i Servizi Sociali provvedeva a trasmettere il
Decreto (del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali) n° 296 del 28.07.2010, con il quale si dava
approvazione alla graduatoria dei Progetti (finanziati) di Servizio Civile Nazionale di competenza della
Regione Veneto, Bando 2010;
SPECIFICATO che il progetto “Anziani, Giovani e Comunità” elaborato dal Centro Servizi “Casa di
Riposo A. Galvan” di Pontelongo era stato approvato ed inserito all’interno della graduatoria dei
Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto al n° NZ03232 (con
attribuzione di punti 74);
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 84 del 27.08.2010, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto dell’avvenuta approvazione del progetto di cui al precedente capoverso e,
contestualmente, dell’avvenuto inserimento all’interno della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile
Nazionale di competenza della Regione Veneto al n° NZ03232 ,con attribuzione di punti 74;
RICHIAMATA, la successiva giusta Deliberazione n° 104 del 27.10.2010, esecutiva, con la quale si
provvedeva alla nomina della Commissione Valutatrice la pubblica selezione degli aspiranti volontari
di Servizio Civile Nazionale presso l’Ente e, contestualmente, si provvedeva a recepire i “criteri di
valutazione” di cui al D.P.C.M. – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – n° 173;
RICHIAMATA, ancora, la giusta Deliberazione n° 108 del 27.10.2010, esecutiva, con la quale si
provvedeva ad inviare il Segretario-Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon, al “XII Corso per Formatori
di Formazione Generale di Servizio Civile”, di modo che l’Ente potesse disporre di un soggetto
formatore interno, debitamente formato ed abilitato, che potesse svolgere il programma formativo per i
volontari definito dalla legge e dai soggetti competenti, senza oneri per l’Ente (che, altrimenti,
dovrebbe incaricare un soggetto esterno, a fronte di un corrispettivo, che poi graverebbe sulle uscite
dell’Ente);
ATTESO che, nel mese di gennaio 2010, dopo aver dato pubblicazione al Bando di Selezione la
Direzione dell’Ente adottava il giusto Decreto Dirigenziale n° 428 del 23.11.2010, con il quale, una
volta riunita la Commissione Valutatrice (in data 03.11.2010) ed esaminate le domande di ammissione
alla selezione pubblica per gli aspiranti volontari di Servizio Civile Nazionale si provvedeva ad
ammettere coloro che, avendo presentato domanda regolare, potevano essere considerati ammissibili e,
contestualmente, ad escludere coloro che non ne avevano titolo;
DATO ATTO che in data 09.12.2010, la competente Commissione Valutatrice si riuniva nuovamente
per valutare i titoli presentati dai candidati ritenuti ammessi alla selezione pubblica per l’individuazione
di n° 4 volontari di S.C.N. ed attribuire agli stessi un punteggio (e si redigeva, contestualmente il
verbale n° 1 del 09.12.2010);
DATO ATTO che in data 13 dicembre 2010, dalle h. 14,30, la Commissione Valutatrice si riuniva per
effettuare i colloqui selettivi previsti dalla normativa (e condotti con i criteri di selezione definiti dal
D.P.C.M. –Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – n° 173, recepiti con la sopra menzionata
Deliberazione n° 104 del 27.10.2010);
VISTO il successivo verbale della Commissione Valutatrice n° 2 del 13.12.2010, contenente le
risultanze delle valutazioni dei colloqui svolti per selezionare i candidati da ammettere quali Volontari
del Servizio Civile Nazionale, che qui si riportano di seguito (in ordine di punteggio):
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Candidati
1) Giacomello Jessica
2) Mantoan Sabrina
3) Mantovani Silvia
4) Cavallaro Marco
5) Trabuio Elisa
6) Teson Paola
7) Milani Lisa
8) Penazzo Clarissa

Punteggio Colloquio
52
48
48
45
40
38
36
N.V.;

PRECISATO che nel sopra citato Verbale n° 2 del 13.12.2010 veniva riportata anche la graduatoria
finale di merito, la quale, tenendo conto dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alla prova orale
(colloquio), era come di seguito composta:
Candidati
1) Giacomello Jessica
2) Mantoan Sabrina
3) Mantovani Silvia
4) Cavallaro Marco
5) Teson Paola
6) Trabuio Elisa
7) Milani Lisa
8) Penazzo Clarissa

Punteggio Finale
66,75
57,00
57,00
51,00
50,50
48,00
45,00
=

Idonea
Idonea
Idonea
Idoneo
Idonea Non Selezionata
Idonea Non Selezionata
Idonea Non Selezionata
Esclusa

RICHIAMATO, allora, il giusto Decreto Dirigenziale n° 560 del 31.12.2010, con il quale, si
provvedeva a dare approvazione ai verbali n° 1 del 09.12.2010 (valutazione titoli) e n° 2 del
13.12.2010 (valutazione colloqui e conseguente formazione della graduatoria finale di merito) allo
scopo redatti dalla competente Commissione Valutatrice, i quali verbali, allegati al qui richiamato
Decreto Dirigenziale, ne costituivano parte integrante e sostanziale;
RIBADITO che nei verbali approvati con il sopra richiamato Decreto Dirigenziale n° 560 del
31.12.2010 veniva inclusa anche la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per
l’individuazione dei volontari di Servizio Civile Nazionale, la quale veniva così ad essere formalmente
approvata;
PRECISATO che le risultanze della selezione pubblica de qua venivano debitamente comunicate al
competente Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma, allo scopo anche di ottenere la
comunicazione di avvio dell’esperienza di volontariato presso la Struttura per l’anno 2011;
RICHIAMATO, infine, il Decreto Dirigenziale n° 85 del 24.03.2011, con il quale, a seguito della
rinuncia a prendere servizio nella data convenuta (01.02.2011) espressa da due candidate – Sigg.re
Toson Paola e Trabuio Elisa - , si prendeva atto dell’avvenuta rinuncia e, contestualmente, si utilizzava
la graduatoria per individuare una volontaria (idonea “non selezionata” ab origine) disponibile a
subentrare alle due rinunciatarie conseguendo così il numero totale (n° 04) di volontari da inserire nella
struttura di servizio;
DATO ATTO che con il sopra menzionato Decreto Dirigenziale (n° 85 del 24.03.2011) si scorreva la
graduatoria e si individuava quale volontaria da inserire nel servizio la Sig.ra Milani Lisa ;
VISTA la successiva nota dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Servizio Ammissione ed
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Impiego – prot. n° 6933/4.29.3.1 del 02.03.2011, ns. prot. n° 435 dell’08.03.2011, con la quale si
informava l’Ente che la candidata idonea “non selezionata”, Sig.ra L. Milani avrebbe potuto prendere
servizio in data 15 marzo 2011;
SPECIFICATO che, sempre con il sopra richiamato Decreto Dirigenziale n° 85 del 24.03.2011, si
utilizzava la graduatoria della selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti volontari di Servizio
Civile Nazionale e si prendeva, contestualmente, atto dell’avvenuto inizio – appunto in data 15.03.2011
– della volontaria di S.C. Sig.ra L. Milani;
DATO ATTO che dopo l’avvio dell’esperienza di volontariato in oggetto, la Direzione dell’Ente e gli
altri professionisti allo scopo individuati davano avvio alla prevista formazione dei volontari in
servizio (sia per la formazione generale che per quella specifica), concludendola nei termini stabiliti
dall’Ufficio Nazionale (maggio 2011) e che, nell’insieme l’esperienza è stata positiva, sia per ciò che
attiene agli obiettivi del Servizio Civile Nazionale (formare giovani in grado di fare un’esperienza di
“difesa non armata” dello Stato e l’espressione della “cittadinanza attiva”) sia per ciò che concerne gli
obiettivi della nostra Struttura Residenziale (vicinanza dei volontari alle persone in condizione di non
autosufficienza presenti in struttura e partecipazione degli stessi volontari a tutte le attività strutturate
allo scopo dal servizio medesimo);
ATTESO che, sulla scorta di questa positività dell’esperienza , l’organo di Gestione dell’Ente
(Segretario-Direttore) proponeva all’organo di Direzione Politica dell’Ente di dare avvio anche per
l’anno 2012 alle procedure necessarie ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale da
realizzare presso la Struttura, partecipando così al Bando 2011;
DATO ATTO che il Direttore, coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, Dott.
D. Schiavon, provvedeva ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un
passo verso l’Altro” Giovani e Anziani nella relazione di aiuto, che prevede di affrontare il tema della
“relazione di aiuto” tra i giovani e le persone anziane;
SPECIFICATO, inoltre, che seppur a vario titolo, il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici,
prevede anche delle forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune,
altre Residenze per Anziani) nella fase di realizzazione dei contenuti progettuali de quibus:
Comune di Pontelongo (PD);
Centro per Anziani “Ipab Danielato” di Cavarzere (VE);
Pensionato “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD);
Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD);
Casa di Riposo di Noventa Padovana (PD);
VISTA, pertanto, la bozza del Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un passo verso
l’Altro” - Giovani e Anziani nella relazione di cura -, la quale, esaminata nei suoi contenuti, veniva
depositata in atti dell’Istituzione;
VISTA, conseguentemente, la giusta nota ns. prot. n° 548 del 26.09.2011, con la quale, in conseguenza
dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la Presentazione dei
Progetti di Servizio Civile anno 2011, si provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto, Direzione
Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile Nazionale
denominato “Un passo verso l’Altro” - Giovani e Anziani nella relazione di Aiuto -, corredato da
tutta la documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver
trasmesso il progetto de quo in data 25.03.2011 il format relativo al progetto mediante il sistema
informatico “Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
VISTA la successiva nota prot. n° 408329, Class: E.940.20.28 del 02.09.2011, ns. prot. n° 1443 del
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12.09.2011, con la quale la Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non
Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n° 195 del
09.08.2011, pubblicato sul B.U.R. n° 66 del 02.09.2011, con il quale si dava approvazione alla
Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale positivamente valutati, di competenza della
Regione Veneto – Bando 2011;
PRECISATO che, all’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) - compariva tra quelli che avevano avuto esito positivo (Allegato C - ) con Codice
dell’Ente n° 97 NZ03232, senza alcuna limitazione ed ottenendo un punteggio pari a 75 punti;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 83 del 26.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto - Direzione
Regionale dei Servizi Sociali- con giusto Decreto n° 195 del 09.08.2011, del progetto “ Un passo
verso l’Altro - Giovani e Anziani nella Relazione di Aiuto - elaborato dal Centro Servizi “Casa di
Riposo A. Galvan” di Pontelongo(Pd);
PRECISATO, come detto, che il progetto di cui al precedente capoverso era stato inserito all’interno
della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto al n°
NZ03232,con attribuzione di punti 75;
PRECISATO, ancora, che, come in preambolo indicato, la Direzione dell’Ente, qualora il progetto
fosse stato approvato, aveva previsto che:
si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i
progetto/i, nella condivisione di ore di formazione;
l’elaborazione di uno o più progetti comuni di stimolazione cognitiva, da realizzarsi in tutte le
strutture coinvolte, avrebbe visto il confronto dei risultati sulla base di “schede di monitoraggio”
comuni;
la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione;
la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti
medesimi;
la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile
all’interno di tutte e tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza;
la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza;
VISTO il successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali della Regione
Veneto, n° 197 del 23 agosto 2011, Allegato a), con il quale si dava approvazione alla graduatoria dei
progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto – Bando 2011 - che sono
stati effettivamente finanziati (e, quindi, che possono effettivamente essere realizzati);
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 95 del 25.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto che con il Decreto Dirigenziale n° 197 del 23.08.2011, la Regione Veneto
inseriva il progetto di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale elaborato dalla Casa di
Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) tra i progetti approvati e finanziati (con iscrizione del progetto
al n° 97, Codice Ente NZ 03232 “Un passo verso l’altro – Giovani e Anziani nella Relazione di Aiuto );
ATTESO che, successivamente, alla presa d’atto dell’approvazione del progetto di cui ai due
precedenti capoversi, la Direzione dell’Ente aveva provveduto, nelle more definite dalla Legge e sulla
base del modello di bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile , ad elaborare e a pubblicare (sull’Albo e sul sito web dell’Istituzione) un bando
di selezione per il reclutamento degli aspiranti Volontari di Servizio Civile Nazionale;
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SPECIFICATO che il bando di selezione in parola conteneva:
n° dei volontari ammessi a svolgere il servizio di Volontariato nazionale presso l’Ente : n° 4;
età prevista per l’accesso: dai 18 ai 28 anni;
durata servizio: 12 mesi;
trattamento economico da corrispondere: € 433,80= mensili;
attività previste dal progetto: Cdr e Territorio, lettura, Ginnastica di Gruppo, Gruppo
Comunitario degli Ospiti, il Thé delle 10.00, A.A.A. (Attività Assistite con l’uso degli Animali);
previsione svolgimento attività formative per i Volontari;
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 21 ottobre 2011
ATTESO che entro il termine definito (21 ottobre 2011) presentavano domanda di partecipazione alla
selezione per l’individuazione dei n° 4 volontari del Servizio Civile Nazionale n° 10 aspiranti, in
possesso dei requisiti di legge:
Sig.na Arcolin Ilaria;
Sig. Balasso Matteo;
Sig.na Canato Ilaria;
Sig. Crivellaro Riccardo;
Sig. Doria Alessandro;
Sig.na Penazzo Clarissa;
Sig.na Pistore Silvia;
Sig. Sanavio Tito;
Sig.na Savos Bianca;
Sig.na Zerbetto Sofia;
PRECISATO che i suddetti aspiranti dovevano essere valutati e selezionati da un’apposita
Commissione Valutatrice dell’Ente, la quale doveva essere nominata dall’organo di Direzione Politica
dell’Ente;
RICHIAMATA la giusta Deliberazione n° 110 del 28.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l’organo di Direzione Politica dell’Ente provvedeva a nominare quali componenti la Commissione
Valutatrice in parola i dipendenti di seguito indicati:
- Dott. D. Roccon
SEGRETARIO-DIRETTORE ENTE
PRESIDENTE
- Dott. D. Schiavon
ASSISTENTE SOCIALE ENTE
COMPONENTE
- Dott. ssa C. Pia
EDUCATRICE PROF.LE ANIMATRICE
COMPONENTE
- Dott. S. Nicolé
COORDINATORE
SEGRETARIO
DATO ATTO che, contestualmente alla nomina della Commissione Valutatrice, il C.di A. dell’Ente
provvedeva a recepire i Criteri di Valutazione, definiti dal D.P.C.M. – Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile- n° 173, i quali costituivano base per la valutazione e per la selezione dei candidati da parte della
Commissione medesima;
ATTESO che, una volta nominata la competente Commissione e recepiti, contestualmente, i criteri di
valutazione, la stessa Commissione si riuniva in data 29.11.2011, allo scopo di valutare le domande di
partecipazione alla selezione de qua e poter così valutare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti
dalla legge (e dal bando predisposto dall’Amministrazione);
DATO ATTO che la competente Commissione aveva svolto con puntualità la disamina delle domande
di partecipazione pervenute stilando così l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti/titoli richiesti
(ammessi) a partecipare alla selezione (per titoli e colloquio) e di coloro che, al contrario, non
risultavano in possesso di quanto previsto (e, pertanto, da escludere dalla selezione) come si può
evincere dal sotto riportato elenco:
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Candidati Ammessi:
Sig.na Arcolin Ilaria;
Sig. Balasso Matteo;
Sig.na Canato Ilaria;
Sig. Crivellaro Riccardo;
Sig. Doria Alessandro;
Sig.na Penazzo Clarissa;
Sig.na Pistore Silvia;
Sig. Sanavio Tito;
Sig.na Savos Bianca;
Sig.na Zerbetto Sofia;
Candidati Non Ammessi (esclusi):
Nessuno
RICHIAMATO, pertanto, il Decreto Dirigenziale n° 438 del 29.12.2011, con il quale si provvedeva a
dare approvazione all’elenco sopra riportato dei candidati ammessi (nessuno escluso) alla selezione per
l’individuazione dei quattro volontari da avviare allo svolgimento del Servizio Civile (Nazionale)
presso l’Ente, e con il quale, contestualmente, si provvedeva ad ammettere alla selezione de qua (la
quale avverrà per titoli e colloquio il giorno 16 dicembre alle ore 14.00, presso l’Ufficio Direzione
dell’Ente) i sotto elencati candidati:
Sig.na Arcolin Ilaria;
Sig. Balasso Matteo;
Sig.na Canato Ilaria;
Sig. Crivellaro Riccardo;
Sig. Doria Alessandro;
Sig.na Penazzo Clarissa;
Sig.na Pistore Silvia;
Sig. Sanavio Tito;
Sig.na Savos Bianca;
Sig.na Zerbetto Sofia;
PRECISATO che la selezione de qua (la quale sarebbe stata basata sulla valutazione dei titoli e di un
colloquio) era stata prevista per il giorno 16 dicembre alle ore 14.30, presso l’Ufficio Direzione
dell’Ente;
CHIARITO che, in data 29.11.2011, alle ore 09.30, presso l’Ufficio Direzione del Centro Servizi “A.
Galvan” si riuniva la Commissione Valutatrice allo scopo nominata per valutare i titoli e per attribuire
agli stessi il relativo punteggio;
VISTO il verbale della Commissione Valutatrice n° 1 del 29.11.2011, dal quale si evincevano le sotto
evidenziate risultanze:
Candidati
Punteggio Titoli
1)
Arcolin Ilaria
7
2)
Balasso Matteo
6
3)
Canato Ilaria
7
4)
Crivellaro Riccardo
8
5)
Doria Alessandro
7
6)
Penazzo Clarissa
4
7)
Pistore Silvia
8
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8)
9)
10)

Sanavio Tito
Savos Bianca
Zerbetto Sofia

4
9
7

DATO ATTO che in data 16 dicembre 2011, dalle h. 14,30, la Commissione Valutatrice si riuniva per
effettuare i colloqui selettivi previsti dalla normativa (e condotti con i criteri di selezione definiti dal
D.P.C.M. –Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – n° 173, recepiti con la sopra menzionata
Deliberazione n° 104 del 27.10.2010;
VISTO il successivo verbale della Commissione Valutatrice n° 2 del 16.12.2011, contenente le
risultanze delle valutazioni dei colloqui svolti per selezionare i candidati da ammettere quali Volontari
del Servizio Civile Nazionale, che vengono di seguito riportati (in ordine di punteggio):
Candidati
Punteggio Colloquio
1)
Arcolin Ilaria
44
2)
Canato Ilaria
45
3)
Crivellaro Riccardo
47
4)
Doria Alessandro
50
5)
Penazzo Clarissa
50
6)
Pistore Silvia
42
7)
Sanavio Tito
45
8)
Savos Bianca
47
9)
Zerbetto Sofia
46
PRECISATO che nel medesimo Verbale n° 2 del 13.12.2010 veniva riportata anche la graduatoria
finale di merito, la quale, tenendo conto dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alla prova orale
(colloquio), è così composta:
Candidati
Punteggio Finale
1)
Doria Alessandro
57 Idoneo
2)
Savos Bianca
56 Idonea
3)
Crivellaro Riccardo
55 Idoneo
4)
Penazzo Clarissa
54 Idonea
5)
Zerbetto Sofia
53 Idonea Non Selezionata
6)
Canato Ilaria
52 Idonea Non Selezionata
7)
Arcolin Ilaria
51 Idonea Non Selezionata
8)
Pistore Silvia
50 Idonea Non Selezionata
9)
Sanavio Tito
49 Idoneo Non Selezionato
RICHIAMATO, pertanto, nuovamente, il Decreto Dirigenziale n° 438 del 29.12.2011, con la quale si
dava approvazione ai verbali n° 1 del 29.11.2011 (valutazione titoli) e n° 2 del 16.12.2011 (valutazione
colloqui e conseguente formazione della graduatoria finale di merito) allo scopo redatti dalla
competente Commissione Valutatrice, i quali verbali, allegati al sopra richiamato il Decreto
Dirigenziale, ne costituivano parte integrante e sostanziale;
RIBADITO che nei verbali così approvati veniva compresa anche la graduatoria finale di merito,
relativa alla selezione pubblica per l’individuazione dei volontari di Servizio Civile Nazionale, la quale
viene così ad essere approvata;
PRECISATO che le risultanze della selezione pubblica de qua venivano debitamente comunicate al
competente Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma, allo scopo anche di ottenere la
comunicazione di avvio dell’esperienza di volontariato presso la Struttura per l’anno 2012;
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CHIARITO che, contrariamente alle previsioni, il Governo (e gli Uffici competenti) informavano che i
progetti approvati non sarebbero stati avviati nei primi mesi dell’anno 2012, a causa di un problema
finanziario imputabile alla difficile crisi economica che ha colpito il Paese, rinviando ad altra data
(indeterminata, però), l’avvio delle esperienze per il periodo 2012-2013;
VISTA la nota del 14.06.2012, ns. prot. n° 1396 del 18.06.2012, con la quale l’Ufficio Servizio Civile
Nazionale comunicava il previsto nulla osta all’avvio delle graduatorie per l’attivazione dei progetti in
parola (quindi, anche del nostro) e che detta attivazione sarebbe decorsa a fra data dal 03 settembre
2012;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 64 del 02.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto che, a far data dal 03.09.2012, sarebbe stato attivato il Progetto di Servizio
Civile proposto dall’Ente, come sopra titolato e che, pertanto, per quella data si sarebbe provveduto a
convocare i candidati ritenuti idonei per i posti messi a disposizione;
RILEVATO che, entro la data di cui al precedente capoverso i candidati idonei prendevano
effettivamente servizio presso la Struttura e, alla data di oggi, detti volontari stanno svolgendo
regolarmente la loro attività di Servizio Civile;
ATTESO che nel mese di ottobre 2012, la Direzione dell’Ente, coadiuvata dall’Istruttore Direttivo
Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon, provvedeva ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio
Civile Nazionale denominato “G.P.S. – Gesti, Parole, Sguardi: dialogo tra generazioni”, che prevede di
affrontare il tema della “relazione di aiuto” tra i giovani e le persone anziane;
SPECIFICATO, inoltre, che seppur a vario titolo, il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici,
prevede anche delle forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune,
altre Residenze per Anziani) nella fase di realizzazione dei contenuti progettuali de quibus:
Comune di Pontelongo (PD);
Centro per Anziani “Ipab Danielato” di Cavarzere (VE);
Comune di Campolongo M.re (VE)
VISTA, pertanto, la bozza del Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “G.P.S. - Gesti,
Parole, Sguardi: dialogo tra generazioni”, la quale, esaminata nei suoi contenuti, veniva depositata in
atti dell’Istituzione;
VISTA, conseguentemente, la giusta nota ns. prot. n° 2233 del 30.10.2012, con la quale, in
conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la
Presentazione dei Progetti di Servizio Civile anno 2012, si provvedeva a trasmettere alla Regione
Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile
Nazionale denominato “G.P.S. - Gesti, Parole, Sguardi: dialogo tra generazioni” , corredato da tutta la
documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver trasmesso
il progetto de quo in data 30.10.2012 nel format relativo al progetto mediante il sistema informatico
“Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
VISTA la successiva nota prot. n° 192475, Class: E.940.20.28 del 07.05.2013, ns. prot. n° 976 del
13.05.2013, con la quale la Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non
Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n° 157 del
24.04.2013, con il quale si dava approvazione alla Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale
positivamente valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2012;
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PRECISATO che, all’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) - compariva tra quelli che avevano avuto esito positivo (Allegato B - ) con Codice
dell’Ente n° 18 NZ03232, senza alcuna limitazione ed ottenendo un punteggio pari a 86 punti (il
Progetto Bando 2011, da realizzarsi nel corso del 2012-2013 aveva ottenuto punti 75);
RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione n° 62 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale il C. di A. prendeva atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto - Direzione
Regionale dei Servizi Sociali- con giusto Decreto n° 157 del 24.04.2013, del progetto “G.P.S. - Gesti,
Parole, Sguardi: dialogo tra generazioni” , elaborato dal Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan” di
Pontelongo(Pd);
PRECISATO, come detto, che il progetto di cui al precedente capoverso era stato inserito all’interno
della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto al n°
18, NZ03232,con attribuzione di punti 86;
PRECISATO, ancora, che, come in preambolo indicato, la Direzione dell’Ente, qualora il progetto
fosse stato approvato, aveva previsto che:
si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i
progetto/i, nella condivisione di ore di formazione;
l’elaborazione di uno o più progetti comuni di stimolazione cognitiva, da realizzarsi in tutte le
strutture coinvolte, avrebbe visto il confronto dei risultati sulla base di “schede di monitoraggio”
comuni;
la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione;
la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti
medesimi;
la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile
all’interno di tutte e tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza;
la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza;
RILEVATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile – con il Decreto n° 160 del 19 luglio 2013, dava approvazione alle nuove Linee Guida per la
Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale, le quali,per espressa disposizione,
entrano in vigore “a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso relativo alla presentazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2014”;
PRECISATO, pertanto, che le nuove Linee Guida per la Formazione in parola, incideranno sul
percorso formativo da realizzare presso la Struttura per il progetto di Servizio Civile Nazionale sopra
evidenziato per l’anno 2014;
RICHIAMATA, la giusta Deliberazione n° 117 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si recepivano le nuove “Linee Guida per la Formazione Generale dei Giovani in Servizio Nazionale”, le
quali, acquisite e depositate in atti dell’Istituzione, costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente atto deliberativo;
SPECIFICATO che, come detto sopra, il Formatore per la Formazione Generale veniva individuato per
l’Ente nella figura del Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. D. Roccon, in quanto in possesso dei
requisiti di legge;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 62 del 29.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto che con il Decreto Dirigenziale n° 157 del 24.04.2013, la Regione Veneto
inseriva il progetto di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale elaborato dalla Casa di
Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) tra i progetti approvati e finanziati (con iscrizione del progetto
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al n° 18, Codice Ente NZ 03232 “G.P.S. - Gesti, Parole, Sguardi: dialogo tra generazioni”
ATTESO che, successivamente, alla presa d’atto dell’approvazione del progetto di cui ai due
precedente capoverso, la Direzione dell’Ente aveva provveduto, nelle more definite dalla Legge e sulla
base del modello di bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile , ad elaborare e a pubblicare (sull’Albo istituzionale e sul sito web
dell’Istituzione) un bando di selezione per il reclutamento degli aspiranti Volontari di Servizio Civile
Nazionale;
SPECIFICATO che il bando di selezione in parola conteneva:
n° dei volontari ammessi a svolgere il servizio di Volontariato nazionale presso l’Ente : n° 3;
età prevista per l’accesso: dai 18 ai 28 anni;
durata servizio: 12 mesi;
trattamento economico da corrispondere: € 433,80= mensili;
attività previste dal progetto:
1.
Collaborare con il personale per l’attivazione e la gestione dei progetti interni alla casa di
riposo
2.
Gestire un punto di informazione denominato PUNTO- SERVIZIO CIVILE legato alla
promozione della “cultura del servizio civile” aperto ai giovani e alla cittadinanza.
previsione svolgimento attività formative per i Volontari;
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione:4 novembre 2013
ATTESO che entro il termine definito (4 novembre 2013) presentavano domanda di partecipazione alla
selezione per l’individuazione dei n° 3 volontari del Servizio Civile Nazionale n° 22 aspiranti, in
possesso dei requisiti di legge:
- Arcolin Ilaria
- Bergo Silvia
- Bertipaglia Irene
- Binetti Violetta
- Bovolenta Cristina
- Buggio Federica
- Cecconello Emma
- Destro Fabiana
- Gallan Daniele
- Gazzea Riccardo
- Gobbo Federica
- Lazzarin Ilenia
- Lovison Andrea
- Marangon Massimo
- Maritan Sandy
- Marzaro Ilaria
- Marzolla Matteo
- Miola Michela
- Muraro Elena
- Quadrelli Claudia
- Suman Marco
- Zampieri Valentina
PRECISATO che i suddetti aspiranti dovranno essere verificati nel possesso dei requisiti (e, con atto
dirigenziale, successivamente ammessi alla selezione) valutati e selezionati da un’apposita
commissione valutatrice dell’Ente, la quale deve essere nominata dall’organo di Direzione Politica
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dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti la Commissione Valutatrice in parola i dipendenti
di seguito indicati:
- Dott. D. Roccon
SEGRETARIO-DIRETTORE ENTE
PRESIDENTE
- Dott. D. Schiavon
ASSISTENTE SOCIALE ENTE
COMPONENTE
- Dott.ssa A. Marigo
EDUCATRICE PROF.LE ANIMATRICE
COMPONENTE
- Dott. S. Nicolé
COORDINATORE ENTE
SEGRETARIO
DATO ATTO che, con giusta Deliberazione n° 110 del 28.11.2011, il C.di A. dell’Ente provvedeva a
recepire i Criteri di Valutazione, definiti dal D.P.C.M. – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- n°
173, i quali costituivano base per la valutazione e per la selezione dei candidati da parte della
Commissione medesima;
ATTESO che nel mese di Luglio 2014, la Direzione dell’Ente, coadiuvata dall’Istruttore Direttivo
Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon, provvedeva ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio
Civile Nazionale denominato “Negli occhi le storie più belle”- incontro tra generazioni ”, che prevede
di affrontare il tema della “relazione di aiuto” tra i giovani e le persone anziane;
SPECIFICATO, inoltre, che seppur a vario titolo, il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici,
prevede anche delle forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune,
altre Residenze per Anziani, Associazioni) nella fase di realizzazione dei contenuti progettuali de
quibus:
Comune di Pontelongo (PD);
Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
Associazione ManiTese;
Comune di Campolongo M.re (VE)
VISTA, pertanto, la bozza del Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Negli occhi le storie
più belle”- incontro tra generazioni”, la quale, esaminata nei suoi contenuti, veniva depositata in atti
dell’Istituzione;
VISTA, conseguentemente, la giusta nota ns. prot. n° 1369 del 30.07.2014, con la quale, in
conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la
Presentazione dei Progetti di Servizio Civile anno 2014, si provvedeva a trasmettere alla Regione
Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile
Nazionale denominato “Negli occhi le storie più belle”- incontro tra generazioni” , corredato da tutta la
documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver trasmesso
il progetto de quo in data 30.07.2014 nel format relativo al progetto mediante il sistema informatico
“Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
VISTA la successiva nota prot. n° 51998, Class: C101011 del 06.02.2015, ns. prot. n° 338 del
09.02.2015, con la quale la Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non
Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n° 28 del
06.02.2015, con il quale si dava approvazione alla Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale
positivamente valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2014;
PRECISATO che, all’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) - compariva tra quelli che avevano avuto esito positivo (Allegato B - ) con Codice
dell’Ente n° NZ03232, senza alcuna limitazione ed ottenendo un punteggio pari a 70 punti;
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RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione n° 19 del 23.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale il C. di A. prendeva atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto - Direzione
Regionale dei Servizi Sociali- con giusto Decreto n° 28 del 06.02.2015, del progetto “Negli occhi le
storie più belle”- incontro tra generazioni” , elaborato dal Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan”
di Pontelongo(Pd);
PRECISATO, come detto, che il progetto di cui al precedente capoverso era stato inserito all’interno
della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto al n°
65, NZ03232,con attribuzione di punti 70;
PRECISATO, ancora, che, come in preambolo indicato, la Direzione dell’Ente, qualora il progetto
fosse stato approvato, aveva previsto che:
si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i
progetto/i, nella condivisione di ore di formazione;
la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione;
la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti
medesimi;
la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile
all’interno di tutte e tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza;
la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza;
RILEVATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile – con il Decreto n° 160 del 19 luglio 2013, dava approvazione alle nuove Linee Guida per la
Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale, le quali,per espressa disposizione,
entrano in vigore “a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso relativo alla presentazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2014”;
PRECISATO, pertanto, che le nuove Linee Guida per la Formazione in parola, incideranno sul
percorso formativo da realizzare presso la Struttura per il progetto di Servizio Civile Nazionale sopra
evidenziato per l’anno 2015;
RICHIAMATA, la giusta Deliberazione n° 117 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si recepivano le nuove “Linee Guida per la Formazione Generale dei Giovani in Servizio Nazionale”, le
quali, acquisite e depositate in atti dell’Istituzione, costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente atto deliberativo;
SPECIFICATO che, come detto sopra, il Formatore per la Formazione Generale veniva individuato per
l’Ente nella figura del Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. D. Roccon, in quanto in possesso dei
requisiti di legge;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 19 del 23.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto che con il Decreto Dirigenziale n° 28 del 06.02.2015, la Regione Veneto
inseriva il progetto di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale elaborato dalla Casa di
Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) tra i progetti approvati e finanziati (con iscrizione del progetto
al n° 65, Codice Ente NZ 03232 “Negli occhi le storie più belle”- incontro tra generazioni”
ATTESO che, successivamente, alla presa d’atto dell’approvazione del progetto di cui ai due
precedente capoverso, la Direzione dell’Ente aveva provveduto, nelle more definite dalla Legge e sulla
base del modello di bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile , ad elaborare e a pubblicare (sull’Albo istituzionale e sul sito web
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dell’Istituzione) un bando di selezione per il reclutamento degli aspiranti Volontari di Servizio Civile
Nazionale;
SPECIFICATO che il bando di selezione in parola conteneva:
n° dei volontari ammessi a svolgere il servizio di Volontariato nazionale presso l’Ente : n° 3;
età prevista per l’accesso: dai 18 ai 28 anni;
durata servizio: 12 mesi;
trattamento economico da corrispondere: € 433,80= mensili;
attività previste dal progetto:
3.
Collaborare con il personale per l’attivazione e la gestione dei progetti interni alla casa di
riposo
4.
Gestire un punto di informazione denominato PUNTO- SERVIZIO CIVILE legato alla
promozione della “cultura del servizio civile” aperto ai giovani e alla cittadinanza.
previsione svolgimento attività formative per i Volontari;
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 23 aprile 2015
ATTESO che entro il termine definito (23 aprile 2015) presentavano domanda di partecipazione alla
selezione per l’individuazione dei n° 3 volontari del Servizio Civile Nazionale n° 18 aspiranti, in
possesso dei requisiti di legge:
-

Bordon Sara
Casetta Giorgia
Cecconello Emma
Crescente Eva
Fabbro Elisa
Faverato Tania
Fiorin Stefano
Fornaro Alessandra
Fornaro Linda
Giacomello Gimmy
Lianzi Stefano
Miola Luca
Miola Nausicaa
Pasotti Nicola
Pischedda Linda
Rossato Irene
Salhi Nawal
Sanavio Tito

PRECISATO che i suddetti aspiranti dovranno essere verificati nel possesso dei requisiti (e, con atto
dirigenziale, successivamente ammessi alla selezione) valutati e selezionati da un’apposita
commissione valutatrice dell’Ente, la quale deve essere nominata dall’organo di Direzione Politica
dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti la Commissione Valutatrice in parola i dipendenti
di seguito indicati:
- Dott. D. Roccon
SEGRETARIO-DIRETTORE ENTE
PRESIDENTE
- Dott. D. Schiavon
ASSISTENTE SOCIALE ENTE
COMPONENTE
- Dott.ssa A. Marigo
EDUCATRICE PROF.LE ANIMATRICE
COMPONENTE
- Dott.ssa C.Pia
EDUCATRICE PROF.LE ANIMATRICE
COMPONENTE
- Dott. S. Nicolé
COORDINATORE ENTE
SEGRETARIO
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DATO ATTO che, con giusta Deliberazione n° 110 del 28.11.2011, il C.di A. dell’Ente provvedeva a
recepire i Criteri di Valutazione, definiti dal D.P.C.M. – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- n°
173, i quali costituivano base per la valutazione e per la selezione dei candidati da parte della
Commissione medesima;
ATTESO che, una volta nominata la competente Commissione e recepiti, contestualmente, i criteri di
valutazione, la stessa Commissione si riuniva in data 16.05.2015, allo scopo di valutare le domande di
partecipazione alla selezione de qua e poter così valutare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti
dalla legge (e dal bando predisposto dall’Amministrazione);
DATO ATTO che la competente Commissione ha svolto con puntualità la disamina delle domande di
partecipazione pervenute stilando così l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti/titoli richiesti
(ammessi) a partecipare alla selezione (per titoli e colloquio) e di coloro che, al contrario, non
risultavano in possesso di quanto previsto (e, pertanto, da escludere dalla selezione) come si può
evincere dal sotto riportato elenco:
Candidati Ammessi:
Bordon Sara
Casetta Giorgia
Cecconello Emma
Crescente Eva
Fabbro Elisa
Faverato Tania
Fiorin Stefano
Fornaro Alessandra
Fornaro Linda
Giacomello Gimmy
Lianzi Stefano
Miola Luca
Miola Nausicaa
Pasotti Nicola
Pischedda Linda
Rossato Irene
Salhi Nawal
Sanavio Tito
Candidati Non Ammessi (esclusi):
- Nessuno
RITENUTO, pertanto, di dare approvazione con il presente atto dirigenziale all’elenco sopra riportato
dei candidati ammessi (nessuno escluso) alla selezione per l’individuazione dei tre volontari da avviare
allo svolgimento del Servizio Civile (Nazionale) presso l’Ente;
RITENUTO, inoltre, di ammettere alla selezione de qua (la quale avverrà per titoli e colloquio per i
giorni 8 Giugno 2015 dalle ore 14.30 e 11 Giugno 2015 dalle ore 09.30, presso l’Ufficio Direzione
dell’Ente) i sotto elencati candidati:
Bordon Sara
Casetta Giorgia
Cecconello Emma
Crescente Eva
Fabbro Elisa
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-

Faverato Tania
Fiorin Stefano
Fornaro Alessandra
Fornaro Linda
Giacomello Gimmy
Lianzi Stefano
Miola Luca
Miola Nausicaa
Pasotti Nicola
Pischedda Linda
Rossato Irene
Salhi Nawal
Sanavio Tito

DATO ATTO, allora, che le persone ritenute idonee verranno debitamente invitate con nota trasmessa
a mezzo posta a presentarsi presso la sede dell’Ente nel giorno e nell’ora convenuti, per partecipare alla
selezione per l’individuazione dei volontari di Servizio Civile da inserire presso la struttura per la
realizzazione del progetto anno 2014 “Negli occhi le storie più belle”- incontro tra generazioni”;
PRECISATO, inoltre, che appena selezionati e dopo che il competente Ufficio Nazionale avrà
esaminato tutta la documentazione relativa, che verrà debitamente trasmessa, si definirà la data di inizio
dell’esperienza di servizio e, entro i termini definiti (180 gg. dalla presentazione in servizio) verrà
svolta la formazione, sia quella “generale” che quella “specifica”;
CHIARITO che il Direttore della Struttura che adotta il presente Decreto Dirigenziale di ammissione (e
di contestuale esclusione) dei candidati in possesso dei requisiti (o meno), provvederà a svolgere la
formazione di tipo “generale” (e parte di quella di tipo “specifico”), avendo acquisito il titolo di
Formatore per il Servizio Civile (Nazionale) in data 19 novembre 2010;
CHIARITO che, in data 04.06.2015, alle ore 14.30, presso l’Ufficio Direzione del Centro Servizi “A.
Galvan” si riuniva la Commissione Valutatrice allo scopo nominata per valutare i titoli e per attribuire
agli stessi il relativo punteggio;
VISTO il verbale della Commissione Valutatrice n° 1 del 04.06.2015, dal quale si evincono le sotto
evidenziate risultanze:
Candidati
Punteggio Titoli
Bordon Sara
7
Casetta Giorgia
6
Cecconello Emma
6
Crescente Eva
8
Fabbro Elisa
7
Faverato Tania
7
Fiorin Stefano
7
Fornaro Alessandra 8
Fornaro Linda
17
Giacomello Gimmy 5
Lianzi Stefano
5
Miola Luca
6
Miola Nausicaa
7
Pasotti Nicola
5
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Pischedda Linda
8
Rossato Irene
6
Salhi Nawal
7
Sanavio Tito
5
DATO ATTO che nelle date 8 Giugno 2015 dalle ore 14.30 e 11 Giugno 2015 dalle ore 09.30, la
Commissione Valutatrice si riuniva per effettuare i colloqui selettivi previsti dalla normativa (e condotti
con i criteri di selezione definiti dal D.P.C.M. –Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – n° 173,
recepiti con la sopra menzionata Deliberazione n° 104 del 27.10.2010;
VISTO il successivo verbale della Commissione Valutatrice n° 2 del 11.06.2015, contenente le
risultanze delle valutazioni dei colloqui svolti per selezionare i candidati da ammettere quali Volontari
del Servizio Civile Nazionale, che qui si riportano di seguito (in ordine di punteggio):
Candidati
Punteggio Colloquio
Bordon Sara
53
Casetta Giorgia
54
Cecconello Emma
54
Crescente Eva
60
Fabbro Elisa
60
Faverato Tania
Non presente
Fiorin Stefano
53
Fornaro Alessandra 56
Fornaro Linda
45
Giacomello Gimmy Non presente
Lianzi Stefano
60
Miola Luca Non presente
Miola Nausicaa
56
Pasotti Nicola 5
6
Pischedda Linda
52
Rossato Irene
54
Salhi Nawal
53
Sanavio Tito
55
PRECISATO che nel medesimo Verbale n° 2 del 11.06.2015 viene riportata anche la graduatoria
finale di merito, la quale, tenendo conto dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alla prova orale
(colloquio), è così composta:
Candidati
Punteggio Finale
Crescente
Eva
60
Fabbro Elisa
60
Lianzi Stefano
60
Fornaro
Alessandra
68
Miola Nausicaa
67
Fornaro
Linda
NV
Pasotti Nicola
60
Bordon
Sara
64
Casetta
Giorgia
62
Cecconello
Emma
NV
Fiorin Stefano
65
Pischedda
Linda
NV
Rossato
Irene
63
Salhi Nawal
61
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Sanavio
Tito
Giacomello Gimmy
Miola Luca
Faverato
Tania

60
60
60
60

RITENUTO, pertanto, di dare approvazione ai verbali n° 1 del 04.06.2015 (valutazione titoli) e n° 2 del
11.06.2015 (valutazione colloqui e conseguente formazione della graduatoria finale di merito) allo
scopo redatti dalla competente Commissione Valutatrice, i quali verbali, allegati al presente Decreto
Dirigenziale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTO che nel mese di Ottobre 2017, la Direzione dell’Ente, coadiuvata dall’Istruttore Direttivo
Assistente Sociale dell’Ente, (Dott. D. Schiavon) e dal servizio educativo della struttura (dr.ssa Marigo
Angela e dr.ssa Pia Caterina), provvedeva ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale
denominato “INCONTRARSI – Generazioni oltre il pregiudizio” che prevede di affrontare il tema del
confronto intergenerazionale.
SPECIFICATO, inoltre, che seppur a vario titolo, il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici,
prevede anche delle forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune,
altre Residenze per Anziani, Associazioni) nella fase di realizzazione dei contenuti progettuali de
quibus:
Comune di Pontelongo (PD);
Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
Associazione ManiTese;
Comune di Campolongo M.re (VE)
Comune di Vigonovo (VE)
VISTA, pertanto, la bozza del Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “INCONTRARSI –
Generazioni oltre il pregiudizio”, la quale, esaminata nei suoi contenuti, veniva depositata in atti
dell’Istituzione;
VISTA, conseguentemente, la giusta nota ns. prot. n° 2014 del 17.10.2016, con la quale, in
conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la
Presentazione dei Progetti di Servizio Civile anno 2016, si provvedeva a trasmettere alla Regione
Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile
Nazionale denominato “INCONTRARSI – Generazioni oltre il pregiudizio”, corredato da tutta la
documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver trasmesso
il progetto de quo in data 17.10.2016 nel format relativo al progetto mediante il sistema informatico
“Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
VISTA la successiva nota prot. n° 189102, Class: C101 del 15/05/2017, ns. prot. n° 767 del
15/05/2017, con la quale la Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non
Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n° 34 del
15/05/2017, con il quale si dava approvazione alla Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale
positivamente valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2016;
PRECISATO che, all’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) - compariva tra quelli che avevano avuto esito positivo (Allegato A - ) con Codice
dell’Ente n° NZ03232, senza limitazioni, ed ottenendo un punteggio pari a 70 punti;
RICHIAMATA, pertanto, la Deliberazione n° 39 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale il C. di A. prendeva atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto - Direzione
Regionale dei Servizi Sociali- con giusto Decreto n° 34 del 15/05/2017, del progetto
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“INCONTRARSI – Generazioni oltre il pregiudizio”, elaborato dal Centro Servizi “Casa di Riposo A.
Galvan” di Pontelongo (Pd);
PRECISATO, come detto, che il progetto di cui al precedente capoverso era stato inserito all’interno
della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto al n°
96, NZ03232,con attribuzione di punti 70;
PRECISATO, ancora, che, come in preambolo indicato, la Direzione dell’Ente, qualora il progetto
fosse stato approvato, aveva previsto che:
si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i
progetto/i, nella condivisione di ore di formazione;
la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione;
la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti
medesimi;
la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile
all’interno di tutte e tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza;
la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza;
RILEVATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile – con il Decreto n° 160 del 19 luglio 2013, dava approvazione alle nuove Linee Guida per la
Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale, le quali,per espressa disposizione,
entrano in vigore “a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso relativo alla presentazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2014”;
PRECISATO, pertanto, che le nuove Linee Guida per la Formazione in parola, incideranno sul
percorso formativo da realizzare presso la Struttura per il progetto di Servizio Civile Nazionale sopra
evidenziato per l’anno 2017-2018;
RICHIAMATA, la giusta Deliberazione n° 117 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si recepivano le nuove “Linee Guida per la Formazione Generale dei Giovani in Servizio Nazionale”, le
quali, acquisite e depositate in atti dell’Istituzione, costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente atto deliberativo;
SPECIFICATO che, come detto sopra, il Formatore per la Formazione Generale veniva individuato per
l’Ente nella figura del Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. D. Roccon, in quanto in possesso dei
requisiti di legge;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 39 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si prendeva atto che con il Decreto Dirigenziale n° 34 del 15/05/2017, la Regione Veneto
inseriva il progetto di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale elaborato dalla Casa di
Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) tra i progetti approvati e finanziati (con iscrizione del progetto
al n° 94, Codice Ente NZ 03232 “INCONTRARSI – Generazioni oltre il pregiudizio”
ATTESO che, successivamente, alla presa d’atto dell’approvazione del progetto di cui ai due
precedente capoverso, la Direzione dell’Ente aveva provveduto, nelle more definite dalla Legge e sulla
base del modello di bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile , ad elaborare e a pubblicare (sull’Albo istituzionale e sul sito web
dell’Istituzione) un bando di selezione per il reclutamento degli aspiranti Volontari di Servizio Civile
Nazionale;
SPECIFICATO che il bando di selezione in parola conteneva:
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n° dei volontari ammessi a svolgere il servizio di Volontariato nazionale presso l’Ente : n° 4;
età prevista per l’accesso: dai 18 ai 28 anni;
durata servizio: 12 mesi;
trattamento economico da corrispondere: € 433,80= mensili;
attività previste dal progetto:
1.
Collaborare con il personale per l’attivazione e la gestione dei progetti interni alla casa di
riposo
2.
Gestire un punto di informazione denominato PUNTO- SERVIZIO CIVILE legato alla
promozione della “cultura del servizio civile” aperto ai giovani e alla cittadinanza.
previsione svolgimento attività formative per i Volontari;
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 26 Giugno 2017
ATTESO che entro il termine definito (26 Giugno 2017) presentavano domanda di partecipazione alla
selezione per l’individuazione dei n° 4 volontari del Servizio Civile Nazionale n° 10 aspiranti, in
possesso dei requisiti di legge:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Danieli Marta
Zulian Giulia
Bergo Silvia
Cappuzzo Filippo
Casetta Anna
Cominato Daniela
Criconia Nicolò
Marzaro Ilaria
Minesso Elena
Rossato Irene

PRECISATO che i suddetti aspiranti dovranno essere verificati nel possesso dei requisiti valutati e
selezionati da un’apposita commissione valutatrice dell’Ente, la quale deve essere nominata
dall’organo di Direzione Politica dell’Ente;
DATO ATTO che, con giusta Deliberazione n° 110 del 28.11.2011, il C.di A. dell’Ente provvedeva a
recepire i Criteri di Valutazione, definiti dal D.P.C.M. – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- n°
173, i quali costituivano base per la valutazione e per la selezione dei candidati da parte della
Commissione medesima;
DATO ATTO che le seguenti domande pervenute risultavano pertinenti e prive di incompatibilità :
Candidati Ammessi:
1
Danieli Marta
2
Zulian Giulia
3
Bergo Silvia
4
Cappuzzo Filippo
5
Casetta Anna
6
Cominato Daniela
7
Criconia Nicolò
8
Marzaro Ilaria
9
Minesso Elena
10 Rossato Irene
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DATO ATTO che la seguente domanda pervenuta non risultavano pertinenti in quanto consegnata in
ritardo rispetto alla data ultima:
Candidati Non Ammessi (esclusi):
- Meneghin Burattin Beatrice (domanda presentata il 27/06/2017 prot. 490)
RITENUTO, pertanto, di dare approvazione con il presente atto dirigenziale all’elenco sopra riportato
dei candidati ammessi alla selezione per l’individuazione dei quattro volontari da avviare allo
svolgimento del Servizio Civile (Nazionale) presso l’Ente;
RITENUTO, inoltre, di ammettere alla selezione de qua (la quale avverrà per titoli e colloquio per il
giorno 28 Settembre 2017 dalle ore 09.30, presso l’Ufficio Direzione dell’Ente) i sotto elencati
candidati:
1
Danieli Marta
2
Zulian Giulia
3
Bergo Silvia
4
Cappuzzo Filippo
5
Casetta Anna
6
Cominato Daniela
7
Criconia Nicolò
8
Marzaro Ilaria
9
Minesso Elena
10 Rossato Irene
DATO ATTO, allora, che le persone ritenute idonee verranno debitamente invitate con nota trasmessa
a mezzo posta a presentarsi presso la sede dell’Ente nel giorno e nell’ora convenuti, per partecipare alla
selezione per l’individuazione dei volontari di Servizio Civile da inserire presso la struttura per la
realizzazione del progetto anno 2016 “INCONTRARSI – Generazioni oltre il pregiudizio”
CHIARITO che, in data 28.09.2017, alle ore 09.30, presso l’Ufficio Direzione del Centro Servizi “A.
Galvan” si riuniva la Commissione Valutatrice allo scopo nominata per valutare i titoli e per attribuire
agli stessi il relativo punteggio;
VISTO il verbale della Commissione Valutatrice del 28.09.2017, dal quale si evincono le sotto
evidenziate risultanze:
Candidato
Bergo Silvia
Cappuzzo Filippo
Casetta Anna
Cominato Daniela
Criconia Nicolò
Danieli Marta
Marzaro Ilaria
Minesso Elena
Rossato Irene
Zulian Giulia

Punteggio Titoli
6
6
7
10
4
6
13
5
7
7

DATO ATTO che nella data 28 Settembre 2017 dalle ore 09.30, la Commissione Valutatrice si riuniva
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per effettuare i colloqui selettivi previsti dalla normativa (e condotti con i criteri di selezione definiti
dal D.P.C.M. –Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – n° 173, recepiti con la sopra menzionata
Deliberazione n° 104 del 27.10.2010);
VISTO il sopracitato verbale della Commissione Valutatrice del 28.09.2017 contenente le risultanze
delle valutazioni dei colloqui svolti per selezionare i candidati da ammettere quali Volontari del
Servizio Civile Nazionale, che qui si riportano di seguito (in ordine alfabetico):
Candidato

Punteggio Colloquio

Bergo Silvia
Cappuzzo Filippo
Casetta Anna
Cominato Daniela
Criconia Nicolò
Danieli Marta
Marzaro Ilaria
Minesso Elena
Rossato Irene

38
42
41
37
38
38
37
43
38

PRECISATO che nel medesimo del 28.09.2017 viene riportata anche la graduatoria finale di merito, la
quale, tenendo conto dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alla prova orale (colloquio), è così
composta:
Candidato

Punteggio Finale

Bergo Silvia
Cappuzzo Filippo
Casetta Anna
Cominato Daniela
Criconia Nicolò
Danieli Marta
Marzaro Ilaria
Minesso Elena
Rossato Irene

44
48
48
47
42
44
50
48
45

RITENUTO, pertanto, di dare approvazione al verbale del 28.09.2017 (valutazione colloqui e
conseguente formazione della graduatoria finale di merito) allo scopo redatti dalla competente
Commissione Valutatrice, il quale verbale, allegato al presente Decreto Dirigenziale, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
VISTO che nel mese di Novembre 2017, la Direzione dell’Ente, coadiuvata dall’Istruttore Direttivo
Assistente Sociale dell’Ente, (Dott. D. Schiavon) e dal servizio educativo della struttura (dr.ssa Marigo
Angela e dr.ssa Pia Caterina), provvedeva ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale
denominato “Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze che prevede di
affrontare il tema del confronto intergenerazionale..
SPECIFICATO, inoltre, che seppur a vario titolo, il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici,
prevede anche delle forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune,
altre Residenze per Anziani, Associazioni) nella fase di realizzazione dei contenuti progettuali de
quibus:
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-

Comune di Pontelongo (PD);
Istituto L. Configliachi;
Associazione ManiTese;
Comune di Campolongo M.re (VE)
Comune di Vigonovo (VE)

VISTA, pertanto, la bozza del Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Nuovi spazi, nuovi
legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze, la quale, esaminata nei suoi contenuti, veniva
depositata in atti dell’Istituzione;
VISTA, conseguentemente, la giusta nota ns. prot. n° 1965 del 29.11.2017, con la quale, in
conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la
Presentazione dei Progetti di Servizio Civile anno 2017, si provvedeva a trasmettere alla Regione
Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile
Nazionale denominato “Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze
corredato da tutta la documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando
medesimo, di aver trasmesso il progetto de quo in data 29.11.2017 nel format relativo al progetto
mediante il sistema informatico “Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile;
VISTA la successiva nota prot. n° 210125, Class: C101 del 04.06.2018, ns. prot. n° 886 del
04.06.2018, con la quale la Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non
Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n° 33 del
04.06.2018, con il quale si dava approvazione alla Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale
positivamente valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2017;
PRECISATO che, all’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) - compariva tra quelli che avevano avuto esito positivo (Allegato A - ) con Codice
dell’Ente n° NZ03232, senza limitazioni, ed ottenendo un punteggio pari a 70 punti;
PRECISATO, come detto, che il progetto di cui al precedente capoverso era stato inserito all’interno
della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della Regione Veneto al n°
108, NZ03232,con attribuzione di punti 70;
PRECISATO, ancora, che, come in preambolo indicato, la Direzione dell’Ente, qualora il progetto
fosse stato approvato, aveva previsto che:
si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i
progetto/i, nella condivisione di ore di formazione;
la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione;
la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti
medesimi;
la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile
all’interno di tutte e tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza;
la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza;
RILEVATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile – con il Decreto n° 160 del 19 luglio 2013, dava approvazione alle nuove Linee Guida per la
Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale, le quali,per espressa disposizione,
entrano in vigore “a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso relativo alla presentazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2014”;
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PRECISATO, pertanto, che le nuove Linee Guida per la Formazione in parola, incideranno sul
percorso formativo da realizzare presso la Struttura per il progetto di Servizio Civile Nazionale sopra
evidenziato per l’anno 2018-2019;
RICHIAMATA, la giusta Deliberazione n° 117 del 29.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si recepivano le nuove “Linee Guida per la Formazione Generale dei Giovani in Servizio Nazionale”, le
quali, acquisite e depositate in atti dell’Istituzione, costituiscono parte integrante e sostanziale al
presente atto deliberativo;
SPECIFICATO che, come detto sopra, il Formatore per la Formazione Generale veniva individuato per
l’Ente nella figura del Segretario-Direttore dell’Istituzione, Dott. D. Roccon, in quanto in possesso dei
requisiti di legge;
RICHIAMATO, il Decreto Dirigenziale n° 33 del 04.06.2018, la Regione Veneto inseriva il progetto di
Servizio Civile Nazionale di competenza regionale elaborato dalla Casa di Riposo “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) tra i progetti approvati e finanziati (con iscrizione del progetto al n° 108, Codice Ente
NZ 03232 “Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze
ATTESO che, successivamente, alla presa d’atto dell’approvazione del progetto di cui ai due
precedente capoverso, la Direzione dell’Ente aveva provveduto, nelle more definite dalla Legge e sulla
base del modello di bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile , ad elaborare e a pubblicare (sull’Albo istituzionale e sul sito web
dell’Istituzione) un bando di selezione per il reclutamento degli aspiranti Volontari di Servizio Civile
Nazionale;
SPECIFICATO che il bando di selezione in parola conteneva:
n° dei volontari ammessi a svolgere il servizio di Volontariato nazionale presso l’Ente : n° 4;
età prevista per l’accesso: dai 18 ai 28 anni;
durata servizio: 12 mesi;
trattamento economico da corrispondere: € 433,80= mensili;
attività previste dal progetto:
Collaborare con il personale per l’attivazione e la gestione dei progetti interni alla casa di
riposo
Gestire un punto di informazione denominato PUNTO- SERVIZIO CIVILE legato alla
promozione della “cultura del servizio civile” aperto ai giovani e alla cittadinanza.
previsione svolgimento attività formative per i Volontari;
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 26 Giugno 2017
ATTESO che entro il termine definito (28 Settembre 2018) presentavano domanda di partecipazione
alla selezione per l’individuazione dei n° 4 volontari del Servizio Civile Nazionale n° 12 aspiranti, in
possesso dei requisiti di legge:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Borella
Brentani
Faggian
Fornaro
Franco Laura
Lahyani
Manfrin
Mazzucato
Minesso
Mogicato

Marco
Laura
Ilaria
Sara
Yousra
Linda
Sabrina
Elena
Jessica
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11
12

Pozzato
Zanazzi

Alessandro
Mattia

PRECISATO che i suddetti aspiranti dovranno essere verificati nel possesso dei requisiti valutati e
selezionati da un’apposita commissione valutatrice dell’Ente, la quale deve essere nominata
dall’organo di Direzione Politica dell’Ente;
DATO ATTO che, con giusta Deliberazione n° 110 del 28.11.2011, il C.di A. dell’Ente provvedeva a
recepire i Criteri di Valutazione, definiti dal D.P.C.M. – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- n°
173, i quali costituivano base per la valutazione e per la selezione dei candidati da parte della
Commissione medesima;
DATO ATTO che le seguenti domande pervenute risultavano pertinenti e prive di incompatibilità :
Candidati Ammessi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Borella
Brentani
Faggian
Fornaro
Franco
Lahyani
Manfrin
Mazzucato
Minesso
Mogicato
Pozzato
Zanazzi

Marco
Laura
Ilaria
Sara
Laura
Yousra
Linda
Sabrina
Elena
Jessica
Alessandro
Mattia

RITENUTO, pertanto, di dare approvazione con il presente atto dirigenziale all’elenco sopra riportato
dei candidati ammessi alla selezione per l’individuazione dei quattro volontari da avviare allo
svolgimento del Servizio Civile (Nazionale) presso l’Ente;
RITENUTO, inoltre, di ammettere alla selezione de qua (la quale avverrà per titoli e colloquio il
08.11.2018, presso l’Ufficio del coordinatore dell’Ente) i sotto elencati candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Borella
Brentani
Faggian
Fornaro
Franco
Lahyani
Manfrin
Mazzucato
Minesso
Mogicato
Pozzato
Zanazzi

Marco
Laura
Ilaria
Sara
Laura
Yousra
Linda
Sabrina
Elena
Jessica
Alessandro
Mattia
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DATO ATTO, allora, che le persone ritenute idonee verranno debitamente invitate con nota trasmessa
a mezzo posta elettronica (e-mail) a presentarsi presso la sede dell’Ente nel giorno e nell’ora convenuti,
per partecipare alla selezione per l’individuazione dei volontari di Servizio Civile da inserire presso la
struttura per la realizzazione del progetto anno 2017 “Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e
condivisione di esperienze
CHIARITO che, in data 08.11.2018, alle ore 09.30, presso l’Ufficio Direzione del Centro Servizi “A.
Galvan” si riuniva la Commissione Valutatrice allo scopo nominata per valutare i titoli e per attribuire
agli stessi il relativo punteggio;
VISTO il verbale della Commissione Valutatrice del 08.11.2018, dal quale si evincono le sotto
evidenziate risultanze:
Candidato
Borella Marco
Brentani Laura
Fornaro Sara
Franco Laura
Lahyani Yousra
Mazzucato Sabrina
Minesso Elena
Pozzato Alessandro
Zanazzi Mattia

Punteggio Titoli
7
15
10
11
10
9
10
5
9

DATO ATTO che nella stessa data la Commissione Valutatrice si riuniva per effettuare i colloqui
selettivi previsti dalla normativa (e condotti con i criteri di selezione definiti dal D.P.C.M. –Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile – n° 173, recepiti con la sopra menzionata Deliberazione n° 104 del
27.10.2010);
VISTO il sopracitato verbale della Commissione Valutatrice del 08.11.2018 contenente le risultanze
delle valutazioni dei colloqui svolti per selezionare i candidati da ammettere quali Volontari del
Servizio Civile Nazionale, che qui si riportano di seguito (in ordine alfabetico):
Candidato
Borella Marco
Brentani Laura
Fornaro Sara
Franco Laura
Lahyani Yousra
Mazzucato Sabrina
Minesso Elena
Pozzato Alessandro
Zanazzi Mattia

Punteggio Colloquio
45
35
41
38
50
48
45
48
47

PRECISATO che nel medesimo del 08.11.2018 viene riportata anche la graduatoria finale di merito, la
quale, tenendo conto dell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e alla prova orale (colloquio), è così
composta:
Candidato
Borella Marco
Brentani Laura

Punteggio Finale
52
50
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Fornaro Sara
51
Franco Laura
49
Lahyani Yousra
60
Mazzucato Sabrina 57
Minesso Elena
55
Pozzato Alessandro 53
Zanazzi Mattia
56
RITENUTO, pertanto, di dare approvazione al verbale del 08.11.2018 (valutazione colloqui e
conseguente formazione della graduatoria finale di merito) allo scopo redatti dalla competente
Commissione Valutatrice, il quale verbale, allegato al presente Decreto Dirigenziale, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
RIBADITO che nel verbale qui in approvazione viene compresa anche la graduatoria finale di merito,
relativa alla selezione pubblica per l’individuazione dei volontari di Servizio Civile Nazionale, la quale
viene così ad essere approvata;
PRECISATO che le risultanze della selezione pubblica de qua verranno debitamente comunicate al
competente Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di Roma, allo scopo anche di ottenere la
comunicazione di avvio dell’esperienza di volontariato presso la Struttura per gli anni 2018-2019;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
VISTA l’istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dal competente Ufficio dell’Ente, la quale,
posta in calce al presente atto dirigenziale, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1)
DI DARE APPROVAZIONE, per le motivazioni in preambolo esposte, verbale del 08.11.2018
(valutazione colloqui e conseguente formazione della graduatoria finale di merito) allo scopo redatti
dalla competente Commissione Valutatrice la pubblica selezione per l’individuazione dei Volontari di
Servzio Civile Nazionale, il quale verbale, allegato al presente Decreto Dirigenziale, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
2)
DI DARE APPROVAZIONE, contestualmente, alla graduatoria finale di merito, per il
progetto: “Nuovi spazi, nuovi legami”-Vita collettiva e condivisione di esperienze, la quale risulta
composta nel modo di seguito riportato:
Cognome
Lahyani
Mazzucato
Minesso
Zanazzi
Borella
Brentani
Fornaro
Franco Laura
Pozzato

Nome Graduatoria Punteggio
Yousra
SELEZIONATO
60
Sabrina
SELEZIONATO
57
Elena SELEZIONATO
55
Mattia SELEZIONATO
56
Marco IDONEO NON SELEZIONATO 52
Laura IDONEO NON SELEZIONATO 50
Sara IDONEO NON SELEZIONATO 51
IDONEO NON SELEZIONATO 49
Alessandro
IDONEO NON SELEZIONATO

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

53
IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE
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MELA SABRINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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