Comune di

GIOIOSA IONICA
Città metropolitana di Reggio Calabria

Area Amministrativa Affari Generali
Servizio

DETERMINAZIONE
Numero sett.
229

Numero gen.
687

Data
02/08/2018

OGGETTO S.C.N. GARANZIA GIOVANI - APPROVAZIONE ELENCO
CANDIDATI PROGETTO "FOLLOW ME" - AMMISSIONE ALLE
SELEZIONI

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
Visti:
- il Decreto Sindacale con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa
e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l’Area
Amministrativa Affari Generali;
-

la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2018, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio
Pluriennale per il periodo 2018-2020;

-

la Deliberazione di G.C. esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

-

il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

-

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

-

le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L.
190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Visti:
 La Legge 6 marzo 2001 - n. 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale;
 Il progetto di Servizio Civile – Garanzia Giovani denominato “Follow Me”, predisposto dall’Area
Amministrativa Comunale;
 La graduatoria di merito a seguito del Nulla Osta del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale dei progetti da realizzarsi nella Regione Calabria – pubblicata sul sito della
Regione Calabria – http://serviziocivile.regione.calabria.it e sul sito del Servizio Civile Nazionale
in data 18.06.2018;
 L'Avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito Internet Comunale in data 25.06.2018 con il
quale venivano resi noti il Bando e gli allegati del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale per la selezione di 3.556 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale – garanzia Giovani, da attuare in ambito regionale, di cui n. 06 da impiegare per la
realizzazione del progetto presentato da questo Comune ed integralmente approvato dal titolo
“Follow Me”, avente scadenza il 20.07.2018;
 Vista altresì, la pubblicazione della proroga stabilita dal Servizio Civile Nazionale, in data
20.07.2018 con scadenza il 31.07.2018;
Considerato che entro i termini stabiliti e prorogati del 31.07.2018 ore 14:00, sono giunte n. 18 istanze
di partecipazione alla selezione del progetto in parola delle quali è stato costituito un elenco nominativo
allegato A;
Verificato come da art. 5 del Bando, in capo a ciascun candidato la sussistenza o meno dei requisiti
previsti dall’art.3 dello stesso Bando;

Ritenuto:
- di approvare l’elenco nominativo dei volontari pari a n. 14 domande di partecipazione alle selezioni del
Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani e n. 4 esclusioni;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il Decreto Sindacale n. 8560 del 05.06.2013, con cui la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Amministrativo;
D E T E R M I N A
1) Di richiamare le premesse;
1) Di approvare l’elenco nominativo dei volontari pari a n. 14 domande di partecipazione alle
selezioni per il Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani, per n. 06 volontari da impiegare nel
progetto presentato da questo Comune denominato “Follow Me”, riportato come allegato A),
contenente anche 4 esclusioni, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che le verifiche ai fini dell’ammissione alle selezioni, saranno effettuate da una
apposita Commissione Interna e che le selezioni saranno, invece, effettuate con apposita
commissione nominata, come da criteri stabiliti dal Decreto n. 173 del 11/06/2009, del Capo
dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale;

3) Di stabilire fin d’ora 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 e nella Sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale;
4) ai fini informativi pubblicare l’atto all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi,
garantendo la tutela dei dati personali.




il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Gioiosa Ionica, 02/08/2018

Il Responsabile
Fto Dott.ssa Valentina Suraci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Gioiosa Ionica, --/--/----

Il Responsabile
Fto Dott.ssa Valentina Suraci
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto il Parere di Regolarità Tecnica sopra espresso, sul presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 115, comma 4 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Gioiosa Ionica, --/--/----

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Gianfranco Alì
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

