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Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
____________

3^ AREA SERVIZI AL CITTADINO
Oggetto: BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI N. 18 VOLONTARI DI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.
Il giorno ventisette del mese di Agosto dell'anno 2018 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 2 del 18/01/2018)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto

il Decreto Dirigenziale n. 5237 del 28/05/2018 della Regione Calabria, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale, da realizzarsi nella Regione
Calabria per l'anno 2018;
Visto

che dalla suddetta graduatoria risultano approvati ed ammessi a finanziamenton.2
progettidi Servizio Civile presentati dal Comune di Palmi e denominati rispettivamente: "Non più
soli”, con n. 12 volontari assegnati e “Siamo tutti Protezione Civile”, con n. 6 volontari assegnati;
Rilevato

il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione di
1.489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nella Regione
Calabria;
Visto

che è necessario provvedere all'approvazione e pubblicazione sul sito del Comune
della versione integrale del Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
dell'avviso pubblico del Comune di Palmi contenente le informazioni essenziali per la
presentazione delle domande di partecipazione; nonché di tutti gli allegati del bando che di esso
fanno parte integrante e sostanziale;
Considerato

la delibera di C.C. n.ro 19 del 28/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione anno
2018, immediatamente eseguibile;
Vista

la delibera di G.c. n.ro 92 del 06/03/2018, avente per oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2018/2020 8PEG PARTE FINANZIARIA) (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Vista

che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità nè
condizioni di conflitto di interessi, 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;
Atteso

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa alla sua
emanazione, ai sensi dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Attestata

Viste

le proprie competenze in merito, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto

il D.Lgs 118/2011;

RITENUTA

la propria competenza in merito;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1.

DI APPROVARE e pubblicare la seguente documentazione:

a) Bando integrale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per la
selezione di n. 1.489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da
realizzarsi nella Regione Calabria;
b) Avviso pubblico del Comune di Palmi per la selezione di n. 18 volontari, da impiegare
nei progetti denominati rispettivamente"Non più soli”, con n. 12 volontari assegnati e
“Siamo tutti Protezione Civile”, con n. 6 volontari assegnati, contenente le informazioni
essenziali per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
c)
d)
e)
f)

Allegato 1 e 2 Sintesi progetto "Non più soli” e “Siamo tutti Protezione Civile”;
Allegato 3 Domanda di partecipazione;
Allegato 4 Autocertificazione titoli;
Allegato 5 Informativa sulla privacy;

che in base a quanto stabilito dall'art. 4 del Bando, il termine per l'invio
delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di
consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l'ente
appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione;
2. DI DARE ATTO

il sopra citato Bando, l'Avviso pubblico e tutti gli allegati sulla Home
Page del sito internet del Comune di Palmi(così come stabilito dall'art. 3 del Bando “Obblighi
di pubblicazione a carico degli enti”), sull'Albo Pretorio on-line del Comune, nella pagina
dedicata al Servizio Civile del sito internet del Comune;
3. DI PUBBLICARE

che la presente determinazione, non rendendosi necessario alcun impegno
di spesa, non necessita di visto di regolarità contabile.

4. DI DARE ATTO

Il Capo Area III
( Dott.ssa Mariarosa Garipoli)
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