COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 046 del 31.03.2015

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Premi ai neo-laureati nell’anno 2014 – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 046
Premi ai neo-laureati nell’anno 2014 – direttive.
Del 31.03.2015
Il trentuno marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 14.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 443, con decorrenza dal .02.04.2015
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 26.02.2015, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015, nel quale l’Amministrazione Comunale ha confermato l’intervento a
favore dei neo laureati del Comune, finalizzato a premiare il merito e incentivare lo studio del
territorio e della comunità mogorese, con uno stanziamento di 6.000,00 euro.
Vista la deliberazione della G.C. n. 44 del 06.03.2014 di approvazione del bando per l’annualità
2013.
Ritenuto necessario definire il numero e l’importo dei premi, nonché i criteri per l’assegnazione dei
premi ai neolaureati nell’anno 2014.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Sentito l’Assessore alla Cultura Scanu Maria Cristiana, che propone la conferma dei criteri approvati
per l’annualità 2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.

Unanime
DELIBERA

b) Conferimento alla tesi della menzione di “dignità di stampa” - punteggio attribuibile: 3 punti. Il
riconoscimento del merito sarà considerato solo se certificato dall’Università.
A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane che abbia conseguito il diploma di
laurea nei termini previsti dalla durata legale del corso di laurea o che abbia impiegato il minor
numero di anni.

Di stabilire nei termini seguenti i criteri per l’assegnazione di premi ai neolaureati per l’anno 2014:
Art. 1 – Obiettivi. L’Amministrazione Comunale di Mogoro, al fine di sostenere e favorire gli studi
universitari, di premiare il merito, di incentivare lo studio del territorio e della comunità mogorese,
indice un concorso per l’assegnazione di premi di laurea magistrale o specialistica per tesi discusse
nell’anno solare 2014, come di seguito specificato:
a) n. 3 premi riservati a neolaureati presso una università italiana o straniera, da attribuire in base ai
criteri di cui all’art. 4: 1° classificato: € 2.000,00, 2° classificato: € 1.500,00, 3° classificato: €
1.000,00;
b) n. 1 premio di € 1.500,00 alla tesi che tratti materie che valorizzino storia, economia, cultura,
ricerca, scienza e tecnologie relative al territorio di Mogoro e alla sua comunità.
Art. 2 – Destinatari. Studenti residenti o figli di genitori residenti nel Comune di Mogoro, che
abbiano discusso la tesi di laurea magistrale o specialistica nell’anno solare 2014.
Art. 3 - Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera e
sottoscritta in originale, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mogoro, entro il 30°
giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio Comunale.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare:
− generalità, cittadinanza, residenza propria o dei genitori, domicilio ai fini del concorso, numero
telefonico e indirizzo e-mail;
− il conseguimento della laurea magistrale/specialistica, data e anno accademico, titolo della tesi;
− votazione conseguita, durata legale del corso, anno di immatricolazione;
− di non aver ricevuto per il medesimo lavoro analoghi riconoscimenti.
Alla domanda di partecipazione il concorrente dovrà allegare:
− copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
− due copie della tesi di laurea: una copia cartacea e una copia su supporto elettronico.
Non saranno prese in considerazione le domande prive delle dichiarazioni e degli allegati richiesti e
quelle pervenute oltre la data di scadenza, qualunque sia la causa del ritardo.
Art. 4 - Formazione della graduatoria e assegnazione dei premi. L'assegnazione dei premi sarà
effettuata dal Responsabile del Servizio Sociale sulla base di due graduatorie, per i casi previsti dalle
lettere a) e b) dell’articolo 1, redatte tenendo conto del voto di laurea, nel modo seguente:
a) Voto di laurea - punteggio massimo attribuibile: 7 punti, così articolato:
voto di laurea

punti

110 e lode
110
da 108 a 109
da 106 a 107
da 104 a 105
da 100 a 103
< 100

7
6
5
4
3
2
1

Art. 5 - Obblighi dei partecipanti. Con la partecipazione al concorso i candidati, in caso di
assegnazione del premio, assumono l’impegno di:
− partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, nella data individuata dalla Giunta
Comunale;
− elaborare, prima della cerimonia di premiazione, uno scritto (massimo due/tre cartelle) da esporre
durante la cerimonia e pubblicare nel sito internet o nel giornalino del Comune di Mogoro;
− autorizzare la consultazione della tesi presso la biblioteca comunale.
Le tesi non premiate verranno restituite.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico al capitolo 1437/60, intervento 1.04.05.05, in conto
residui passivi 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

