Determina n. 270 del 25/10/2017

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE VII - SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 20 del 25/10/2017

Num. Prop. 28 del 25/10/2017

Oggetto:

APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE SERVIZIO CIVILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO

Il Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 13/10/2017 con il quale al

sottoscritto viene prorogata la responsabilità apicale del Settore I;

VISTA
VISTO

la Legge 6 Marzo 2001, n. 64 recante “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
il D. Lgs n. 77/02, recante “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2

della L. 64/2001” e succ. mod. ed int.;

VISTA

la Del. G.R. n. 185/2006, con la quale è stato istituito l'Albo degli Enti di Servizio

Civile della Regione Calabria;

VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Dipartimento n. 7 “Sviluppo economico, Lavoro,

Formazione e Politiche Sociali” del 21.04.2017, n. 4238, con il quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nella Regione Calabria;

VISTO

il bando regionale per la selezione di n. 1.477 volontari da avviare al servizio nei

progetti di Servizio Civile in Calabria;

ACCERTATO

che tra i progetti da realizzarsi nella Regione Calabria, è stato approvato il

progetto presentato dal Comune di Gioia Tauro denominato “

Un patrimonio artistico e

culturale da valorizzare, trasmettere e fruire” che prevedono un impiego complessivo di n. 12
volontari;

VISTO

il bando per la selezione dei volontari da impiegare nel citato progetto di servizio

civile presso il Comune di Gioia Tauro, scaduto il 26 giugno 2017;

RICHIAMATA

la Det. n. 261 del 26/09/2017 con la quale è stata nominata la Commissione

per la selezione di n. 12 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile approvati al
Comune di Gioia Tauro;

PRESO ATTO
-

il

che:

02/10/2017,

si

è

insediata

la

Commissione

incaricata

con

determinazione

n.261

del

26/09/2017 dell'espletamento della selezione di n. 12volontari da impiegare nei progetti di
Servizio Civile del Comune di Gioia Tauro, denominato “Un patrimonio artistico e culturale
da valorizzare, trasmettere e fruire” che prevedono un impiego complessivo di n. 12 volontari,
approvati dall'Ufficio Regionale per il Servizio Civile;
- la Commissione anzidetta ha rimesso il Verbale n° 1 del 02/10/2017, con il quale ha
determinato l'ammissione o l'esclusione dei candidati che hanno presentato le domande ed
attribuito i punteggi dei titoli ai candidati ammessi ;

VISTO

il verbale nn.2 del 18 ottobre 2017 con il quale la Commissione esaminatrice ha

proceduto

VISTO

allo svolgimento dei colloqui;

il verbale n. 3 del 18 ottobre 2016, con i quali sono stati fissati gli esiti dei colloqui ed

attribuiti ad ogni singolo candidato i punteggi per il colloquio e per i titoli, secondo quanto
indicato nel progetto approvato

PRESO ATTO

che la selezione concorsuale si è conclusa in data 18 ottobre 2017 e che le
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graduatorie di merito del Progetto di Servizio civile denominati “Un patrimonio artistico e
culturale da valorizzare, trasmettere e fruire” che prevedono un impiego complessivo di n. 12
volontari, risultano dal verbale n. 3 del 18 ottobre 2017 della Commissione giudicatrice,
allegato agli atti d'Ufficio;

ACCERTATA

la propria competenza a prendere atto dei Verbali della Commissione e ad

adottare il formale atto contenente le risultanze concorsuali;

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa narrativa, qui riportata per esserne parte integrante:

DI PRENDERE ATTO

1.

:

dei Verbali della Commissione di cui in premessa e, nello specifico del verbale n. 3 del 18
ottobre 2017 riportanti le graduatorie definitive allegati al presente atto:

DI PROVVEDERE

2.

agli

adempimenti

successivi

previsti

dalla

normativa

sul

Servizio

Civile nazionale;

Di DARE ATTO

3.

che il responsabile del procedimento è responsabile ad interim del settore

VII;

DI TRASMETTERE

4.

il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito

istituzionale dell' Ente- Sezione della trasparenza

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 25/10/2017

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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