COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA NR. 51 DEL 25.09.2021
COPIA

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FLUORSID "CARLO
ENRICO GIULINI". ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE, alle ore
12:30, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno
alla presenza dei sigg.ri:

FORCI ANTONIO
PORRU RITA
CARTA ANTONIO
ERRIU GIANMARCO
PORRU MICHELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI

Presiede l'adunanza il signor FORCI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco con
l'assistenza del Segretario Comunale CAMBONI FRANCESCA.
Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l'adunanza.

DELIBERA G.C. NR. 51 DEL 25.09.2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota prot. N. 4170/2021 del 21.09.2021 la Fluorsid Spa comunica che
intende finanziare per l’anno accademico 2021/2022 una borsa di studio di €. 5.000,00 in
favore di uno studente universitario meritevole residente nel Comune di Silius, in nome
del profondo e duraturo legame che lega l’azienda e la famiglia Giulini e in onore del suo
fondatore Conte Carlo Enrico Giulini che avviò nel 1969 il business dell'estrazione della
fluorite nelle miniere di Silius;
Preso atto che con la suddetta nota la Fluorsid trasmette il bando di concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio “Conte Carlo Enrico Giulini”;
Evidenziato che scopo della borsa è quello di aiutare i giovani diplomati residenti nel
Comune di Silius nel loro percorso universitario;
Atteso che con il suddetto bando vengono specificati, tra le altre, i requisiti di ammissione,
le modalità di presentazione della domanda e i punteggi da attribuire ai candidati;
Considerato che con tale iniziativa la società promotrice della borsa di studio in oggetto
designa il Sindaco quale Presidente della commissione prevista dal bando e chiede
all’Ente di assicurare la determinazione del bando e i relativi adempimenti;
Considerata la lodevole iniziativa del finanziatore che ha incontrato da subito il consenso
dell’amministrazione Comunale;
Ritenuto di aderire alla richiesta presentata e provvedere alla pubblicazione del bando e
alla conseguente ricezione delle domande da parte dei candidati in possesso dei requisiti
del bando;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 48 in materia di competenze della Giunta
Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, da parte del Responsabile del servizio Amministrativo, mentre quello di
regolarità contabile non risulta rilevante in quanto la presente non comporta oneri
finanziari in capo all’Ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
Di prendere atto dell’istituzione di una borsa di studio “Conte Carlo Enrico Giulini” di €.
5.000,00, finanziata integralmente dalla Fluorsid Spa, per l’anno accademico 2021/2022 in
favore di uno studente universitario meritevole residente nel Comune di Silius;
Di prendere atto del bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio “Conte
Carlo Enrico Giulini” trasmesso dalla Fluorsid SpA al prot. N. 4170/2021 del 21.09.2021 e
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di aderire all’iniziativa e promuovere il bando nel territorio comunale e di assicurare tutte le
attività relative alla procedura relativa al bando in oggetto;

Di pubblicare il bando all’Albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente fino al termine della
presentazione delle domande fissate nel bando al fine di assicurare la massima pubblicità
e trasparenza;
Di esprimere la massima gratitudine nei confronti dei rappresentanti della società Fluorsid
SpA per la lodevole iniziativa promossa in onore del fondatore Conte Carlo Enrico Giulini;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione del bando.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANTONIO FORCI

F.TO FRANCESCA CAMBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO E LA L.R.
04/02/2016 N. 2, ART. 37

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
X

E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 02/10/2021 al 17/10/2021;

X

E’ stata contestualmente comunicata ai Capigruppo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FRANCESCA CAMBONI

ESECUTIVITA'
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4^ T.U.E.L.);

Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3^ T.U.E.L.).

IL Segretario Comunale
F.TO FRANCESCA CAMBONI

DELIBERA G.C. NR. 51 DEL 25.09.2021
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Per copia conforme all'originale.
Silius, 02.10.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DANIELA LALLAI

DELIBERA G.C. NR. 51 DEL 25.09.2021
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PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
Ø VISTO il TU. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvata con D. Lgs,
18.08.2000 nr. 267;
Ø PREMESSO che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell’Art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica: FAVOREVOLE

Silius, 25/09/2021

IL RESPONSABILE
F.TO ANTONIO FORCI

DELIBERA G.C. NR. 51 DEL 25.09.2021

BORSA DI STUDIO FLUORSID “CONTE CARLO ENRICO GIULINI”
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO

È istituita la borsa di studio “Conte Carlo Enrico Giulini”, dell’importo di Euro 5.000,00,
destinata a uno studente immatricolato per l’anno accademico 2021/2022 al primo anno
di un corso di laurea in una Università italiana.

Art. 1
Scopo della borsa è quello di aiutare i giovani diplomati residenti nel comune di Silius nel
loro percorso universitario.

Art. 2
Possono presentare domanda solo gli studenti che soddisfano le seguenti condizioni:
•

Abbiano superato l’esame di maturità;

•

Siano immatricolati al 1° anno di un corso di laurea presso qualsiasi università
d’Italia per l’anno accademico 2021/2022;

•

Non siano beneficiari, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, di altra borsa di studio.

Quest’ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui lo studente sia iscritto ad una
Università situata fuori dalla Regione Sardegna. In tal caso, la borsa di cui al presente
bando potrà essere cumulata con altra borsa.

Art. 3
Per partecipare al bando, occorre inviare la domanda, in carta semplice, in busta chiusa,
tramite raccomandata a mano o raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune
di Silius, Via Aldo Moro n° 14. Le domande dovranno pervenire entro il 31/10/2021.
Il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare nella domanda,
possibilmente dattiloscritta:
-

il luogo, la data di nascita e la residenza;

-

il numero di codice fiscale;

-

i titoli di studio posseduti;

-

l’avvenuta immatricolazione all’università;

-

l’eventuale assegnazione di altra borsa di studio.

Nella domanda il candidato dovrà altresì indicare il recapito cui dovranno essere inviate
tutte le comunicazioni relative al concorso, incluso eventuale indirizzo e-mail e recapito
telefonico.
A corredo della domanda, a pena d’esclusione, i concorrenti dovranno allegare i
seguenti documenti:
-

dichiarazione ISEE comprovante il reddito familiare;

-

certificato attestante il titolo di studio, con l'indicazione del voto finale;

-

certificazioni attestanti l’immatricolazione all’università e il corso di laurea scelto.

Inoltre, dovrà essere allegato un elenco in duplice copia ed in carta semplice, dei
documenti e titoli presentati; una copia del detto elenco sarà restituita all’aspirante in
segno di ricevuta dopo l’apertura del plico.
Tutti i documenti e i titoli presentati devono essere prodotti in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge.
Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione chiesta a corredo della
domanda presentata, di fornire dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed
autenticate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000. In tal caso, qualora risulti in posizione
utile nella graduatoria per l’assegnazione della borsa, il candidato è tenuto a produrre la
documentazione relativa a quanto certificato immediatamente a seguito della
pubblicazione della graduatoria.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande, documenti e titoli è perentorio; in
nessun caso si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno dopo la
data di scadenza.

Art. 4
All’ammissione o esclusione degli aspiranti, alla valutazione dei titoli ed alla formazione
della graduatoria provvederà l’apposita Commissione giudicatrice di cui all’art. 5.

Art. 5
La Commissione giudicatrice è composta dal Sindaco del Comune di Silius, dall’Assessore
comunale ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, da un rappresentante di FLUORSID e da
un rappresentante della Fondazione “Carlo Enrico Giulini”.
La Commissione giudicatrice potrà assegnare ad ogni candidato fino a un massimo di 100
punti, di cui:
-

Reddito:

fino a punti 40

-

Voto di diploma:

fino a punti 30

-

Corso di laurea:

fino a punti 30

I punteggi verranno ripartiti secondo la tabella prevista nell’allegato A.
Entro una settimana dal termine per la presentazione delle domande, la Commissione
giudicatrice, come sopra costituita, formulerà la graduatoria sulla base della somma dei
punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci suindicate e ne effettua
la pubblicazione.
La borsa sarà attribuita secondo l'ordine della graduatoria finale formulata dalla
Commissione. In caso di parità la posizione in graduatoria è determinata dall’ISEE dello
studente. In caso di ulteriore parità, la borsa sarà ripartita in parti uguali tra i due studenti
risultati primi in graduatoria. La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune
di Silius, dove gli interessati potranno prenderne visione per una settimana. Eventuali ricorsi
potranno essere presentati alla commissione entro i dieci giorni successivi, dopo i quali,
divenuta esecutiva la graduatoria, il Sindaco darà comunicazione scritta al vincitore.

Art. 6
I vincitori dovranno comunicare per iscritto al Sindaco del Comune di Silius, a pena di
decadenza, l’accettazione, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
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conferimento della borsa a mezzo raccomandata a mano o raccomandata A/R.

Art. 7
La borsa di studio sarà erogata in due soluzioni di pari importo, la prima entro il 30 aprile
dell’anno solare riferito al corso di studio e la seconda, subordinata all’attività svolta dallo
studente, il quale dovrà aver conseguito il 75% dei crediti formativi richiesti per l’anno di
riferimento, entro il 31 ottobre.
Anche per gli anni successivi al primo, al fine di ottenere la liquidazione della seconda
rata della borsa, lo studente dovrà dimostrare di aver conseguito almeno il 75% dei crediti
formativi richiesti entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.

Art. 8
La borsa di studio sarà rinnovata di anno in anno nel rispetto di quanto previsto all’art. 7
fino alla fine del corso di laurea.
In caso di rinuncia o di decadenza di alcuno dei vincitori, anche dopo il parziale
godimento della borsa, la Commissione avrà la facoltà di conferire la borsa, intera o per il
residuo, ad altro aspirante secondo l'ordine della relativa graduatoria, oppure di
procedere all’apertura di un nuovo bando di concorso.

=======

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Sindaco, Antonio Forci
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Allegato A

I punti per il reddito sono così ripartiti:
Punti

Reddito ISEE da Euro

a euro

40

0,00

4.000,00

35

4.001,00

8.000,00

30

8.001,00

12.000,00

25

12.001,00

16.000,00

20

16.001,00

20.000,00

15

20.001,00

24.000,00

10

24.001,00

28.000,00

5

28.001,00

32.000,00

0

Superiore a 32.000,00

I punti per il voto del diploma sono così ripartiti:
Punti
30
25
20
15
10
5
0

Voto
100/100
Da 96/100
Da 91/100
Da 86/100
Da 81/100
Da 71/100
Da 60/100

a 99/100
a 95/100
a 90/100
a 85/100
a 80/100
a 70/100

I punti per l’indirizzo di laurea scelto sono così ripartiti:
Punti
30
20
10

Ingegneria Industriale, Geologia, Chimica, Scienza della
Terra, Scienza dei Materiali.
Ingegneria Civile, Fisica, Matematica, Economia e
Commercio, Giurisprudenza.
Altre discipline

4

