Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

•••••
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)
(nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)
n.
OGGETTO:

6'2.

del

Concessione di nO2 borse di studio intitolate alla memoria del Dot1. Maurizio
Vignola. Anno accademico 2016/2017. Approvazione bando di concorso.
Atto di indirizzo.

L'anno duemila d.:C;.~rtQ
il giorno
Oh'(;....o
del mese di
~
in
Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria
amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

1to

Così composta:
preso
Dott. Caccamo Salvatore

Vice Prefetto

Dott.ssa Borbone Elisa

Vice Prefetto - aggiunto

Dott.ssa Musca Concetta Maria

Funzionario Economico 
Finanziario

asso

X

'Y

><

Assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani.
Assume la presidenza ___~_O··
_~_ll--=-.__C_N---'--C_C"-A_n_Q"---_ _ _ _ _ __

La Commissione Straordinaria:
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all ' oggetto:
- il Responsabile del servizio interessato , per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, ai sensi
dell ' art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
hanno espresso parere FAVOREVOLE.

il Consiglio dei Ministri in data 06/06/20J 7 ha deliberato lo scioglimento
ai sensi dell'art. 143
del 2000 ai sensi del D.P.R.
alla
con determina della
"ad interim" di
Barresi;

11. 13 del 28/03/2018,
conferito
Generali e Servizi al Cittadino al

VISTO il Provvedimento

n

18, con il quale il

del

VISTO il Provvedimento Dirigenziale Il 247
03/04/2018, con il quale il Dirigente ad
le funzioni dirigenziali, ognuno per la
ai sensi dell'art. 32 del
per l'Ordinamento degli Uffici e dei
e del D.Lgs Il, 165/200 l;

Comunale nO 7 del 13/01/2009 e

medico Castelvetranese,
regolamento per la loro "VJ'l'-'\,~,")JlV

competenza in

contributo alla scienza

richiamate, è stata
c>r"~n-;',, annuale, del bando

mp,rlt"

ACCERTATO che
entro la quale possono essere
VISTO il bando di concorso
2016/2017, allegato alla

n° 2 borse
Vignola illustre
ha approvato il

201
esami del 1° anno;

17 è

Giunta Comunale la

entro il 31 marzo 2018, data

delle suddette
deliberazione per farne parte'

,'anno accademico

VISTO lo Statuto
VISTO l'art. 183 e 1
VISTO l'art.
VISTO il
Commissario

267 del 18 agosto 2000;
b) del D.L. 174/2012;
dal

c.c.

con

7 del 13/01/2009 e modificato

l

DELIBERA
Per quanto in

intitolata
che hanno

"'...,"'"",.. esposto e che qui s'intende
l'assegnazione di nO 2 borse di
dott. Maurizio
universitarie italiane, per I
conseguentemente, il bando di concorso
deliberazione per

e trascritto:
dell'importo
nel comune
anno della
2016/2017;
l'assegnazione delle
e sostanziale;

DARE MANDATO al Direttore del Settore competente per la adozione dei provvedimenti
consequenziali alla presente deliberazione, compresa la sua finanziabilità dopo l' approvazione del
bilancio 2018 , dando atto che ciò compot1a riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente ai sensi dell 'art. 49 del TUEL così come modificato dall'art. 3
del D .L nOI74/2012:
DI INCARICARE il Dirigente del Settore competente di dare la massima diffusione al presente bando;
DI ATTESTARE

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall'a11.147 bis del D.lg. n0267 del 18.08 .2000.

Letta e sottoscritta in d a e luogo indicati nella intestazione
La Commissione Straordi
Il

DOli. Caccamo Salv()/ ore
DOIl.ssa Borbone Elisa
DOII.ssa Museo ConceI/ a ivlari~==~:::::2~~~:-~t-~

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ai sens i dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91
II sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal
al

-----------------

Castelvetrano, lì ___________ _ _ _ _ __

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________dopo il 10° giorno dalla
relativapubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

\

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
*****

BANDO DI CONCORSO PER LA 93 ASSEGNAZIONE DI N° 2
BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL
DOTT. MAURIZIO VIGNOLA
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
a

L'Amministrazione Comunale indice il bando per la 9 assegnazione di nO 2 borse di studio
intitolate alla memoria del dotto Maurizio Vignola, con le modalità previste dal Regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con delibera nO 7 del 13/0112009, modificato con delibera nO 16
Commissario Straordinario. del 15/04/2016.
L'importo della borsa di studio è di € 1.000,00 ciascuna.
destinatari del bando:
Studenti residenti nel Comune di Castelvetrano che hanno superato il concorso, per esam~ relativo
all'ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico della durata di 6 (sei) anni in Medicina
e Chirurgia e si sono iscritti al primo anno, in una delle sedi universitarie italiane, per l'anno
accademico 2016/2017.
Potranno partecipare alla selezione per l'attribuzione delle borse di studio gli studenti che avranno
superato tutte le materie previste dal primo anno del piano di studi. La graduatoria di merito verrà
redatta sulla media matematica dei voti ottenuti.
Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi si
procederà con quelli che avranno superato il maggior numero di esami ed a parità di numero di
esami sostenuti, verrà fatta la media matematica dei voti ottenuti.
Nel caso di parità assoluta, a partire dal secondo concorrente, il premio sarà assegnato dividendo la
borsa di studio per i concorrenti che si classificano ex equo.
L'istruttoria delle domande viene curata da apposita Commissione nominata dal Sindaco e
composta come segue:
•

Dirigenti scolastici degli Istituti di Scuola Media Superiore del territorio di Castelvetrano o
loro delegati.

•

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino del Comune, che assume
funzioni di Presidente.

•

Il Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune.

•

Persona indicata dalla famiglia del dotto Maurizio Vignola.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente nominato dal Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino.
La borsa di studio è assegnata, annualmente, entro il 30 dicembre successivo al termine indicato per
la integrazione dei documenti di cui all' art. 4 del Regolamento ed erogata in unica soluzione.
ufficio di riferimento:
Servizio Pubblica Istruzione
posti/borse di studio disponibili :2
la domanda deve essere presentata entro il :
31/05/2018
scarica il moduloli moduli necessari per partecipare al bando
modalità di presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alle borse di studio deve essere indirizzata alla Commissione
Straordinaria del Comune di Castelvetrano, in carta libera sottoforma di autocertificazione
utilizzando l'apposito modulo;
Per provvedere all'elaborazione della domanda occorre indicare:
• nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
• iscrizione al primo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie
italiane per l'anno accademico 201612017;
• materie previste dal piano di studi, per il lO anno;
• certificato delle materie sostenute del primo anno entro il 3110312018, con relativo voto;
Il modulo scaricabile da questa pagina è disponibile anche in formato cartaceo presso il Servizio
Pubblica Istruzione p.le Gen. Cascino, n.8 pal. Informagiovani
la documentazione deve essere presentata a:
Ufficio Protocollo Generale piazza Umberto 1, n° 5 - 91022 Castelvetrano.
Dirigente ad interim Sig. Giuseppe Barresi.

Castelvetrano lì ----------------

Regione
libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
e· unte
Ufficio Pubblica Istruzione
Settore Servizi al Cittadino

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2
BORSE DI STUDIO ANNUALI
INTITOLATE ALLA MEMORIA DEL
DOTT. MAURIZIO VIGNOLA

Proposto al Consiglio Comunale con
Delibera di Giunta n° 418
Del 15/1 0/2008

Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera nO 7 del 13/01/2009
MODIFICATO dal Consiglio Comunale
Con delibera n. 23 del 03/03/2010
MODIFICATO dal Commissario Straordinario
Con delibera n. 16 del 15/04/2016

AR .1
Istituzione ba do di concorso
1.

L'Amministrazione Comunale d Castelvetrano istituisce n. 2 borse di

studio annuali di .€ 1.000,00, ciascuna intitolata alla memoria del Dott. Maurizio
Vignola illustre medico castelvetranese, per il suo straordinario contributo alla
scienza pneumologica.
2.

Il bando per l'assegnazione delle borse di studio, con cadenza annuale,

sarà emanato dalla Giunta Comunale, di norma, entro il 31 marzo e dovrà
contenere i criteri di selezione previsti dal presente Regolamento.

ART. 2
Finalità
l.

L'istituzione delle borse di studio si propone di non far cadere nell'oblio il

ricordo di una figura di rilievo che si è distinta per le indiscutibili doti umane e
professionali e per sostenere gli studenti più meritevoli nel loro percorso di studio
e formazione .

ART. 3
Destinatari e requisiti di ammissione
1.

Al Concorso per l'assegnazione delle borse di studio possono partecipare

gli studenti residenti nel Comune di Castelvetrano che hanno superato l'esame di
ammissione e si sono iscritti al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia
in una delle sedi Universitarie italiane, a partire dall'anno accademico 2008/2009.

ART. 4
Documentazione richiesta
1.

La domanda di partecipazione all'assegnazione delle borse di studio dovrà

essere presentata entro i termini previsti dal bando di cui all'art. l, comma 2,
allegando il certificato di residenza. Dopo la chiusura dell' anno accademico, gli
interessati dovranno integrare la domanda con le certificazioni che comprovano
gli esami sostenuti ed i voti conseguiti.
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ART. 5
Modalità e termini per la presentazione
l.

Le domande di ammissione alle borse di studio devono essere indirizzate

al Sindaco del Comune di Castelvetrano e pervenire al protocollo entro il termine
inderogabile stabilito dall'apposito bando.

ART. 6
Istruttoria
1.

L'istruttoria delle domande viene curata da apposita Commissione

nominata dal Sindaco.

ART. 7
Commissione
l.

La Commissione esamina la documentazione presentata da CIascun

concorrente e forma una graduatoria. Trasmette gli atti alla Giunta Comunale per i
provvedimenti di competenza.
2.

La Commissione si compone come segue:
•

Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione, con funzione di
Presidente.

•

Dirigenti scolastici degli istituti di Scuola Media Superiore che
insistono sul territorio di Castelvetrano o loro delegati.

•

Il Dirigente dei Servizi Scolastici del Comune.

•

Il Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune.

•

Persona indicata dalla famiglia del Dott. Vignola.

ART. 8
Segretario della Commissione
1.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente nominato

dal Dirigente dei Servizi Scolastici.
2.

Il Segretario, di concerto con il Presidente della Commissione, deve

svolgere tutti i compiti preparatori ed esecutivi degli atti della Commissione. Li
istruisce e ne comunica le decisioni a tutti gli interessati, provvede agli
adempimenti per la pubblicazione all' Albo comunale, comunica alla Ragioneria
del Comune gli estremi della deliberazione di assegnazione delle borse di studio
della Giunta Comunale appena divenuta esecutiva ai fini dell' emissione dei
relativi

mandati,

esegue ogni

altro

adempimento disposto dal

3

presente

Regolamento, dal Presidente o dalla Commissione o resosi comunque necessario
per il migliore andamento del servizio e redige i verbali.

ART. 9
Graduatorie

1.

L'istruttoria delle domande deve essere conclusa entro il 30 dicembre

successivo al termine indicato per la integrazione dei documenti di cui all'art. 4,
con la predisposizione di una graduatoria di merito.
2.

La graduatoria verrà redatta a partire dai concorrenti che avranno superato

tutte le materie previste dal primo anno del piano di studi, facendo la media
matematica dei voti ottenuti. Nel caso in cui, nessuno dei concorrenti abbia
superato tutti gli esami previsti dal piano di studi si procederà con quelli che
avranno superato il maggior numero di esami ed a parità di numero di esami
sostenuti, verrà fatta la media matematica dei voti ottenuti. Nel caso di parità
assoluta, a partire dal secondo concorrente, il premio sarà assegnato dividendo la
borsa di studio per i concorrenti che si classificano ex equo.
3.

La graduatoria sarà subito pubblicata all' Albo Comunale per consentire

eventuali osservazioni e/o

espost~

sarà sottoposta all'esame della Giunta per la

definitiva approvazione, fatte salve le necessarie correzioni e/o modifiche.
4.

"La mancata presenza del vincitore in sede di consegna della borsa di

studio, se non tempestivamente giustificata da comprovato impedimento non
superabile, verrà considerata come rinuncia alla stessa e pertanto si procederà allo
scorrimento della graduatoria approvata in sede di commissione", che ne formerà
parte integrante.

ART. lO
Assegnazione ed erogazione
1.

Le provvidenze saranno di norma erogate ai vincitori entro 30 gg.

dall' approvazione della graduatoria da parte della Giunta Comunale.
2.

La consegna delle borse di studio avverrà con cerimonia pubblica nella

quale sarà ricordata la figura del Dott. Maurizio Vignola.

4

