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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE
Numero settore

122

Numero registro generale

401

Data

Oggetto

14/09/2017

SERVZIO CIVILE NAZIONALE PROGETTO ANNO 2016. APPROVAZIONE ELENCO
ISTANZEPERVENUTE E AMMESSE AL COLLOQUIO.

Il
sottoscritto
FINANZIARIA/SOCIALE.

Angelo

Mura,

responsabile

del

AREA

ECONOMICO

VISTO:
 il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2017 di Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2017;
 l Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016,
regolarmente esecutivo;
 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n°
89 del 29.09.97;
 la deliberazione C.C. n°10 del 27/03/2017 di Approvazione Bilancio di previsione
periodo 2017 – 2019 e relativi allegati;
 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona.
Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio –
Assistenziali”;
 la Legge 6 marzo 2001 n. 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale, e ss.mm. e ii.
apportate dal Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
Legge 31 marzo 2005 n. 43.
Considerato che il dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con apposito
avviso pubblico ha reso noto che dal 6 settembre 2016 fino al 17 ottobre 2016, gli enti locali
iscritti all’albo del Servizio Civile Nazionale possono presentare progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e All’estero, specificando che i progetti dovranno essere
redatti e presentati secondo le modalità contenute nel “Prontuario” approvato con decreto
Ministeriale del 5 maggio 2016, pubblicato nei siti istituzionali del Dipartimento e della
Regione Sardegna, e in base alle disposizioni contenute medesimo avviso;
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 in data 08.09.2016 ad oggetto: “Servizio Civile Nazionale
- Indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale per presentazione progetto anno 2016”;

Visto il “Bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Sardegna”, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Dato Atto che entro il termine previsto dall’avviso, ore 14,00 del 17.10.2016,
l’Amministrazione comunale di Fordongianus ha presentato il progetto di Servizio Civile
Nazionale “Attiviamo la rete sociale”;
Considerato che con Determinazione n. 912 del 28.03.2017, la Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale, approvava gli esiti della valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, con
pubblicazione della graduatoria provvisoria, nella quale, il progetto del Comune di
Fordongianus “Attiviamo la rete sociale” risulta valutato positivamente;
Con Determinazione n. 1192 del 28.04.2017, la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale,
approvava gli esiti definitivi della valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale, con
pubblicazione della graduatoria di merito nella quale, progetto del Comune di Fordongianus
“Attiviamo la rete sociale”, otteneva n. 48 punti.
Dato Atto che in data 31.05.2017 l’Amministrazione pubblicava, all’Albo Pretorio on line,
l’Avviso con il quale venivano resi noti il suddetto Bando e gli allegati del Dipartimento, per la
selezione di n. 710 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Nazionale da attuare in
ambito regionale, di cui n. 4 da impiegare nel progetto del Comune di Fordongianus
“Attiviamo la rete sociale”;
Riscontato che entro i termini stabiliti per la presentazione delle istanze, le ore 14,00 del
26.06.2017, sono pervenute, al protocollo generale del Comune di Fordongianus, n. 4
domande di ammissione;
Verificata, in capo a ciascun candidato, come previsto dall’art. 5 del “Bando per la selezione di
710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sardegna”, la
sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del Bando medesimo, previa interlocuzione con i
competenti uffici presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Rilevato da tale verifica che, risultano ammissibili n. 4 candidati;
Evidenziato che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene
non materialmente allegati alla presente, fanno parte integrante ed essenziale della
medesima e sono, comunque, accessibili e/o visionabili, nei termini e nelle modalità di cui
all’art 22 e ss. del D.Lgs n. 241/90 e ss.mm. ed ii, unitamente al presente atto, presso l’ufficio
del servizio sociale di questa Amministrazione.
Ritenuto di dover approvare l’elenco dei candidati ammessi al colloquio per le selezioni del
progetto di SCN “Attiviamo la rete sociale “di cui all’Allegato A .
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm e ii.
Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune.
DETERMINA
Per i motivi richiamati in premessa:
1. di prendere atto delle istanze ricevute per il progetto di SCN “Comune di
Fordongianus “Attiviamo la rete sociale”; e ammettere al colloquio per le selezioni
del progetto n. 4 candidati;
1. di approvare l’elenco nominativo dei candidati ammessi al colloquio per le selezioni

2.
3.

4.

5.

del progetto di scn “attiviamo la rete sociale” ALLEGATO A, che si allega al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che, con successivo provvedimento, verrà nominata la Commissione di
valutazione dei candidati ammessi;
di stabilire fin d’ora, come previsto dal Bando, che le tutte le comunicazioni e le
convocazioni relative alla selezione, alla sede, al giorno, all’ora, nonché agli esiti, si
intendono ottemperate con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Fordongianus, nella Sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale ;
Convocare per le ore 16,00 del giorno 02.10.2017 (lunedì) i candidati di cui alla
tabella allegata, per sostenere il colloquio nanti la commissione comunale per la
selezione da effettuare secondo i criteri stabiliti a livello nazionale per il servizio civile
nazionale;
di adempiere agli obblighi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)
ed all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012.
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Visto tecnico
Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/09/2017

Il Responsabile di Settore
Angelo MURA

Visto contabile
SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 14/09/2017
Il Responsabile del Servizio
Angelo Mura

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 14/09/2017, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 14/09/2017
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

