N° 074 AMMINISTR.
Del 08.11.2018
COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

__________________

_________

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Sig. CERAVOLO Aurelio

OGGETTO:

Servizio Civile Universale - ANNO 2018 - PROGETTO: “MINORI A RISCHIO: PREVENIRE E
INTEGRARE” - Approvazione verbali Commissione esaminatrice e graduatoria Esito
Selezione.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la delibera della Giunta Municipale N° 63 del 04.09.2018, con la
quale è stato assegnato a questo servizio il piano delle risorse e degli
obiettivi per l'anno 2018;
Visto il Decreto Sindacale N° 01 del 02.01.2018 con il quale sono stati
affidati al sottoscritto i compiti, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, per l’Area
Amministrativa, Demografica e Vigilanza;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), che ha
previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente
soggiornanti;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
DATO ATTO che questo Ente ha presentato un progetto per il Servizio Civile Universale denominato:
"MINORI A RISCHIO: PREVENIRE E INTEGRARE" per l'impiego di N° 6 volontari;
VISTO che con decreto dirigenziale N° 7810 del 19 luglio 2018 la Regione Calabria:
• ha preso atto della graduatoria definitiva elaborata dalla Commissione di valutazione nominata con
D.D.G. N° 794 del 19.02.2018, approvata con nulla osta ministeriale prot. N° 28921/4.29.2.2. del
13.07.2018;
• ha approvato la graduatoria definitiva della Regione Calabria tra cui il progetto presentato da
questo Ente per come sopra descritto;
VISTO il bando per la selezione di N° 6 volontari da impiegare nel progetto di servizio civile “Minori a
rischio: prevenire e integrare”, Prot. N° 3202, pubblicato in data 27 agosto 2018 sul sito istituzionale di
questo Comune;
DATO atto che il termine per la presentazione delle domande d ammissione alla selezione di che trattasi è
stato fissato per le ore 18,00 del giorno 28 settembre 2018;
PRESO atto che alla data di scadenza del bando (28 settembre 2018) sono pervenute N° 38 domande da
parte di volontari interessati all'impiego nel progetto del Servizio Civile Universale: "MINORI A RISCHIO:
PREVENIRE E INTEGRARE";
RICHIAMATO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale - del 10 agosto 2018 avente per oggetto: "Bando per la selezione di 1489 volontari
da impiegare in progetti di servizio civile Nazionale della Regione Calabria" con il quale vengono impartite
direttive sulla procedura per la selezione dei giovani che intendono partecipare ai progetti in parola;
RICHIAMATA la propria determinazione N° 63 del 02.10.2018 con la quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per la selezione di N° 6 volontari da avviare nel progetto di Servizio Civile Universale - Anno
2018 - denominato: "MINORI A RISCHIO: PREVENIRE E INTEGRARE;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice N° 1 del 10.10.2018, N° 2 del 29.10.2018 e N° 3 del
31.10.2018 concernenti l'espletamento dei lavori per la selezione dei N° 6 volontari;
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice N° 4 del 07.11.2018 di approvazione della graduatoria
provvisoria di cui agli allegati A" e "B", che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO dover procedere all'approvazione dei predetti verbali, nonché la graduatoria di Esito della
Selezione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per cui è stato
acquisito il solo parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267,

DETERMINA
1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei verbali N° 1 del 10.10.2018, N° 2 del 29.10.2018, N° 3 del 31.10.2018 e N° 4 del
07.11.2018 rimessi all'Ente da parte della Commissione Esaminatrice per la selezione di N° 6
volontari da avviare nel progetto di Servizio Civile Universale - Anno 2018 - denominato: "MINORI A
RISCHIO: PREVENIRE E INTEGRARE;
3. Di approvare, siccome approva i predetti verbali, nonché la Graduatoria di Esito della Selezione, che
vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di disporre la pubblicazione della Graduatoria di Esito della Selezione sul sito istituzionale di questo
Ente nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale;
5. disporre che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Aurelio Ceravolo)
Esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, reso ai sensi del 1° comma dell’art. 9 del vigente Regolamento dei
Controlli Interni (Legge N° 213 del 07 dicembre 2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del
28.12.2012.=
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Aurelio Ceravolo)
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto per
la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì , 08.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

•

Registrato impegno al Cap. N° _____ - Codice _______
Bilancio 2018 - Spesa di € ____________
Codice _________________

Gestione competenza

Denominazione “_________________________"

Previsione

£ ======

Impegni già assunti

£ ======

Disponibilità

£ ======

Impegno presente

£ ======

Disponibilità residua

£ ======

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, N° 267.

Lì, 08.11.2018
Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 08 novembre 2018
Addì 08 novembre 2018

Il Funzionario Responsabile

