COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano
Via E. d’Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis -  0783/460110 -  460130
Cod. Fisc./P.I. 00068380955 – e.mail: protocollo@comune.sanveromilis.or.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Determinazione Area Amministrativa
n. 319

del 11-10-2016
COPIA

OGGETTO:

SELEZIONE VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE PER IL PROGETTO NEL
SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE CENTRI DI AGGREGAZIONE
DENOMINATO : "SAN VERO MILIS: GENERAZIONI INSIEME PER
CONOSCERSI".APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di San Vero Milis è iscritto all’Albo regionale della Sardegna, degli Enti
accreditati di Classe 4 , per il Servizio Civile con il n. 101 cod. NZ04807 per n. 3 sedi ;
Visto l’Avviso agli Enti, pubblicato sul sito Internet del dipartimento in data 26 agosto 2015, in cui il
Ministero ha fissato al 15 Ottobre 2015 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzare nell’anno 2016;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 1.10.2015 con la quale sono state impartite
le direttive per la presentazione dei progetti di Servizio Civile per l’anno 2016;
Preso atto che con Determinazione n. 1389 del 18.05.2016 della Direzione Generale della RAS –
Servizio di Coesione Sociale - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE è stato approvata e confermata la graduatoria dei
Progetti ammessi, tra cui anche il Progetto di cui in oggetto presentato dal Comune di San Vero Milis;
Visto il Bando per la selezione di n. 544 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
nella Regione Autonoma della Sardegna approvato dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile con scadenza al 30.06.2016 e successivamente prorogato al 8.07.2016;
Preso atto che:
- il Comune di San Vero Milis ha pubblicato sul proprio sito istituzionale dal 10 Giugno al 8 Luglio
2016 l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande (bando, modulistica e allegati) nell’area
dedicata al Servizio Civile Nazionale;

Visti i requisiti generali previsti dagli artt. 3, 4 e 5 e successive note esplicative del Bando per la
selezione dei volontari di servizio civile annualità 2016, approvati dalla Regione Sardegna ai sensi
dell’art.6, comma 4, del D.lgs n° 77 del 05/04/2002;
Richiamate:
- la Determinazione n. 296 del 19.09.2016 con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi
;
- la Determinazione n. 305 del 27.09.2016 con la quale è stata costituta la Commissione che ha
provveduto all’istruttoria della valutazione dei titoli e del colloquio;
Considerato che in data 27 settembre 2016 si è tenuto il colloquio attitudinale previsto dall’art. 5 del
citato bando, al quale sono stati invitati con pubblicazione nel sito con valore di notifica i n. 8 candidati
ammessi;
Dato atto che al colloquio attitudinale si sono presentati n. 5 candidati meglio specificati nella
graduatoria allegata alla presente;
Vista la graduatoria redatta dalla commissione di valutazione secondo i criteri e le modalità previste dal
decreto n. 173/2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, allegato al bando;
Ritenuto di approvare la graduatoria finale della selezione, allegata alla presente determinazione;
Visto il provvedimento sindacale n° 6 del 30.06.2016 con il quale è stata conferita la funzione di
responsabile del servizio amministrativo alla D.ssa Antonia Zolo;
DETERMINA
Di approvare la graduatoria risultante dalla selezione dei volontari per l’impiego di n. 4 volontari di
Servizio Civile nel progetto “San Vero Milis: generazioni insieme per conoscersi” che si allega alla
presente quale parte integrante.
Di trasmettere il presente atto ed il relativo allegato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Antonia Zolo

Il Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).
F.to Dr.ssa Antonia Zolo
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In pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-10-2016 Reg.n.757
L’INCARICATO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo e d’ufficio.
L’INCARICATO
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