Determina n. 136 del 31/03/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
Registro di Settore n.ro 45 del 31/03/2021

SETTORE III - AMMINISTRATIVO
Presa d’atto verbali della Commissione esaminatrice per la selezione di n. 14
volontari da inserire nei progetti di servizio civile denominati “Nuovi Orizzonti Solidali” e “
Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e fruire.-Approvazione
graduatoria.
Oggetto:

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Richiamati
il decreto sindacale n. 1 del 12/02/2020 con il quale al sottoscritto è stato riconfermato Responsabile Apicale
del III° Settore;
Visto il decreto n. 668/2019 del Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale è stata
disposta l’iscrizione del Comune di Cittanova all’Albo degli enti del servizio civile universale e di questo
Comune tra gli enti di accoglienza;
Considerato che il Comune di Gioia Tauro (RC) risulta accreditato al servizio civile universale come ente di
accoglienza del comune di Cittanova;
Visto il contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale tra l’Ente capofila e
l’ente di accoglienza;
Rilevato che l’ente capofila comune di Cittanova e l’ente di accoglienza Comune di Gioia Tauro si
impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno
spirito di cooperazione, i programmi di intervento ed i progetti di servizio civile universale secondo le
finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
Visto il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi
di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni
interessate dal Programma Operativo Nazionale-Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia
Giovani” - Misura 6), pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 2020;
Considerato che tra i Progetti presentati dagli enti iscritti all'Albo della Regione Calabria risultano finanziati
i seguenti progetti del Comune di Gioia Tauro:
PROGETTO 1: “Nuovi Orizzonti Solidali”
N. 1 Sede di Attuazione: Museo - N. 4 volontari
N. 2 Sede di Attuazione: Municipio – N. 3 volontari
PROGETTO 2: “Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e fruire”
N. 1 Sede di Attuazione: Biblioteca - N. 4 volontari
N. 2 Sede di Attuazione: Palazzo S.Ippolito – N. 3 volontari
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Cittanova, acquisita agli atti con Protocollo N.20825 del
24/02/2021 con la richiesta di porre in essere azioni sinergiche e coordinate richieste dalla coprogettazione
degli interventi, tra le quali la nomina della commissione incaricata dell’espletamento della selezione per i
volontari da avviare al servizio nel progetto di Servizio Civile;

Vista la comunicazione prot. 2642 del 26/02/2021 del Comune di Cittanova con la quale si autorizzano i
dipendenti Pasquale De Pietro –Cat. D- e Angelo Gallo- Cat. C – ad essere nominati quali componenti della
Commissione di Valutazione per il progetto di servizio civile del Comune di Gioia Tauro;
Visto il paragrafo “Modalità di selezione” dei progetti relativamente ai requisiti professionali dei selettori e
di concerto con l’Ente capofila, che ha segnalato i selettori accreditati presso il Dipartimento, da affiancare,
ove presenti, ai propri selettori interni;
Richiamata la propria determinazione n. 91 del 02/03/2021, con la quale è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per la selezione di n. 14 volontari da avviare nei progetti di Servizio Civile come sopra
denominati.Visti i verbali della Commissione Esaminatrice n.1/ 2 del 10/03/2021 e n 3/4 del 23/03/2021 concernenti
l’insediamento della Commissione, l’espletamento dei lavori di ammissione, valutazione titoli ed avvio dei
colloqui con conseguente elaborazione della graduatoria finale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei predetti verbali e all’approvazione della graduatoria di
esito delle selezioni;
Visto il D.Lgs.n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Considerato che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità ne
condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del
codice di comportamento- nazionale e integrativo- e del piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
Attesa la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’adozione amministrativa alla sua
emanazione, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Atteso che, non essendoci impegno di spesa, non necessita il parere contabile da parte del Settore
Economico-Finanziario;
DETERMINA
1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei verbali n. 1 e 2 del 10/03/2021 e n. 3 e 4 del 23/03/2021rimessi all’Ente da parte
della Commissione esaminatrice per la selezione di n.7 volontari del progetto di servizio civile
universale denominato: “Nuovi Orizzonti Solidali” e n. 7 volontari da impiegare nel progetto
denominato “Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e fruire”
3. Di approvare la graduatoria finale, così come redatta dalla Commissione di valutazione, dalla quale
risultano idonei selezionati n.6 volontari per il progetto denominato “Nuovi Orizzonti Solidali” e n. 7
volontari per il progetto “Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e fruire”;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore;
5. Di dare atto che la graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all’albo pretorio online e sulla home page
del sito internet del Comune di Gioia Tauro, con l’indicazione del punteggio dei volontari idonei
selezionati, degli idonei non selezionati e dei candidati esclusi.

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 31/03/2021

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PISANO

