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. 296
OGGETTO:

del 19-09-2016

COPIA

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
ELENCO AMMESSI .

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di settembre,
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 il decreto ministeriale 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
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;
Considerato che il Comune di San Vero Milis entro i termini stabiliti ha presentato n. 2 progetti di
Servizio Civile afferenti a settori diversi;
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;
Preso atto che entro la data stabilita sono pervenute n. 10 domande di partecipazione;
Valutato che, dalla verifica sui requisiti posseduti dai partecipanti, sono state ritenute idonee n. 8
domande e contestualmente n. 2 domande non ammesse;
Visto il decreto n. 173 dell’11/06/2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile contenente i criteri
per la selezione dei volontari del Servizio Civile;
Ritenuto di approvare l’elenco degli ammessi alla selezione, allegato alla presente determinazione;
Considerato che è necessario procedere con la selezione dei candidati idonei;
Visto il provvedimento sindacale n° 6 del 30.06.2016 con il quale la sottoscritta D.ssa Antonia Zolo è
stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativa;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
Di ammettere ai colloqui di selezione per il progetto di servizio civile denominato “San Vero Milis:
generazioni insieme per conoscersi” complessivamente n . 8 candidati, come da elenco allegato ;
Di non ammettere al colloquio di selezione per il progetto di servizio civile sopra citato n. 2 candidati
in quanto non in possesso di requisiti per la partecipazione al progetto;
Di dare atto che i criteri di selezione dei candidati di servizio civile, ai sensi dell’articolo 5 del Bando,
sono quelli contenuti nel Decreto n° 173 dell’11/06/2009 dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile;
Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di San Vero Milis l’elenco degli ammessi alla
procedura selettiva e il calendario dei colloqui;
Di convocare i candidati in data 27 Settembre 2016 alle ore 9.00;
Di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione per la selezione dei volontari.
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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

In pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-09-2016 Reg.n.702
L’INCARICATO

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