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. 341

del 16-10-2017
COPIA

OGGETTO:

SELEZIONE VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE PER N. 2 PROGETTI
NEI SETTORI EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE " INSIEME
FACCIAMO COMUNITA" E PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE "SANTERU:
UNA COMUNITA' DI EREDITA CHE PROMUOVE IL PROPRIO TERRITORIO".
APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di ottobre,

I RESPONSABILI DEI SERVIZI
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 ;
Visti i seguenti atti:
-la Determinazione n. 1192 del 28.04.2017 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 i Progetti presentati dal Comune di San Vero Milis;
- il Bando per la selezione di n. 710 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 26.06.2017;
- l’Avviso Pubblico che il Comune di San Vero Milis ha pubblicato sul proprio sito istituzionale per la
presentazione delle domande (bando, modulistica e allegati) nell’area dedicata al Servizio Civile
Nazionale per l’accesso al colloquio di selezione da parte dei volontari candidati;
- la determinazione n. 323 del 6.10.2017 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice
per la valutazione dei candidati interessati ad entrambi i progetti;
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 2017, approvati dalla Regione Sardegna ai sensi
dell’art.6, comma 4, del D. Lgs. n. 77 del 05/04/2002 sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 6.03.2017 recante:
“ Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della L. 6.06.2016 n. 106”;
Richiamate:
- la Determinazione n. 295 del 21.09.2017 con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi;

- la Determinazione n. 323 del 6.10.2017 con la quale è stata costituta la Commissione che ha
provveduto all’istruttoria della valutazione dei titoli e del colloquio;
Rilevato che in data 10.10.2017 si sono tenuti i colloqui ai candidati che si sono presentati per
l’ammissione ad entrambi i progetti ;
Dato atto che al colloquio attitudinale si sono presentati n. 9 (nove) candidati meglio specificati nelle
graduatorie allegate alla presente;
Viste le graduatorie redatte 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 le graduatorie finali della selezione, come da allegato alla presente
determinazione;
Visti:
- il provvedimento sindacale n° 6/2016 con il quale la D.ssa Antonia Zolo è stata nominata
Responsabile del Servizio Amministrativo ;
- il provvedimento sindacale n° 8/2015 con il quale il Dr. Alfonso Stiglitz è stato nominato
Responsabile dell’Area Culturale
D E T E R M I N ANO
Di approvare le graduatorie risultanti dalla selezione dei candidati per l’impiego di n. 8 (otto) volontari
di Servizio Civile rispettivamente n. 4 (quattro) nel progetto “Insieme facciamo Icomunità ” e n. 4
(quattro) “ Santeru: una “comunità di eredità” che promuove il proprio territorio” come da allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che la presente Determinazione sarà resa nota ai candidati risultati idonei e selezionati
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di San Vero Milis ,
nell’area dedicata al Servizio Civile Nazionale;
Di trasmettere il presente atto ed il relativo allegato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale;
I Responsabili dei Servizi
F.to Dr.ssa Antonia Zolo - Dr. Alfonso Stiglitz

In pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

Reg.n.

L’INCARICATO

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

L’INCARICATO

Determinazione Area Amministrativa n.90 del 16-10-2017 COMUNE DI SAN VERO MILIS Pag. 2

