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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Correzione errore materiale allegato "A" al verbale n.3 del 6 maggio 2022.  "Borsa 

di studio Partecipata anno 2021"

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firmato elettronicamente (art.3 n.10 – 910/2016 – eIDAS) da:
Il Responsabile del Procedimento: Laura Colajanni      

Il presente atto è firmato digitalmente dai seguenti nominativi:

Il Responsabile dell'Area: ROSSANA ROSA FINOCCHIARO / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria: GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC S.p.A. 

 
La sottoscritta Rossana Finocchiaro - nominata Responsabile di P.O. per l'Area Servizi Demografici 
e Affari Generali con determina sindacale n.13 del 07.07.2021, nomina prorogata con successiva 
determina sindacale n.4 del 28.02.2022, attestando di non trovarsi in conflitto nemmeno potenziale 
di interessi né in situazioni che determinano l’obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 6 bis della legge n.241/1990 e  dell’art.7 del DPR 62/2013; 
RITENUTA, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 107 TUEL; 

PREMESSO che con determinazione Reg.gen. 569/2022, Prop.n.668/2022, si è disposto:

"1) Dare atto delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione e contenute nei ver-

bali n.1 del giorno 06 Aprile 2022, n. 2 del giorno 03.05.2022 e n. 3 del giorno 06.05.2022, formati  

dalla medesima;

2) Dare atto che all'esito dell'istruttoria di tutte le domande presentate dai partecipanti, unitamente  

ai relativi allegati,  la commissione ha proceduto a formare la graduatoria delle 23 domande di  

partecipazione ammesse, come da separato allegato A , parte integrante e sostanziale del verbale  

del giorno 06.05.2022, sulla base del punteggio finale scaturente dalla sommatoria del punteggio  

ISEE + media aritmetica dei voti conseguiti nell'anno accademico 2020/2021.

 



3) Dare atto che le restanti 31 domande di partecipazione, di cui la Commissione ha formato appo-

sito elenco parimenti allegato al verbale della seduta del 06.05.2022, Allegato sub B, cosi da for-

marne parte integrante e sostanziale, sono state  escluse per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1  

del bando di concorso.

4) Approvare la graduatoria formata dalla Commissione del "Bando di concorso Democrazia Par-

tecipata 2021 - Progetto Borsa di studio partecipata Anno Accademico 2020/2021” - per l'asse-

gnazione di n. 26 borse di studio a studenti residenti e meritevoli", da € 500,00 ciascuna, allegata  

al verbale n.3 del 06.05.2022, allegato A);

5) Dare atto che l'importo residuo di € 1.500,00, pari a n. 3 borse di studio non attribuite su un to -

tale di 26 borse di studio previste dal Bando, stante l'insufficienza delle domande in possesso dei  

requisiti di cui all'art. 1 del bando di concorso, verrà ripartito in favore di tutte le domande am-

messe in graduatoria in eguale misura;

6) Dare atto che la graduatoria (allegato A) unitamente all'elenco delle domande escluse per man-

canza dei requisiti di cui all'art. 1 del bando di concorso (allegato B), saranno pubblicati per 15  

giorni all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente sezione “news".

DATO ATTO che per mero errore materiale in seno all'allegato "A", parte integrante e sostanziale 

del verbale n. 3 del 06 Maggio 2022, relativo alle domande ammesse in graduatoria, al candidato 

collocato alla ventunesima posizione è stato attribuito un codice fiscale errato;

DATO ATTO di quanto sopra si procede alla pubblicazione dell'Allegato "A" con la correzione de-

bitamente evidenziata, parte integrante e sostanziale del verbale n. 3 del 06 Maggio 2022 ;

VISTI:

- la legge 241/1990 e s.m.i;

- il D. Lgs.267/2000;

- L.R. n.5/2014;

- Il Regolamento di organizzazione;

- Lo Statuto comunale;

- L’O.EE.LL 
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

1) Dare atto che per mero errore materiale in seno all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del 

verbale n. 3 del 06 Maggio 2022, relativo alle domande ammesse in graduatoria, al candidato collo-

cato alla ventunesima posizione è stato attribuito un codice fiscale errato;

2) procedere alla pubblicazione dell'Allegato "A" con la correzione debitamente evidenziata, parte 

integrante e sostanziale del verbale n. 3 del 06 Maggio 2022 ;

3) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all’arti-

colo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servi-

zio;



4) Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comu-

nale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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