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6^ AREA SERVIZI DI VIGILANZA
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE N. 6 VOLONTARI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DENOMINATO
“SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE”
Il giorno ventotto del mese di Novembre 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

Premesso che

con legge n° 64 del 6 marzo 2001, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, revisionato

con Decreto Legislativo del 6 marzo 2017, n. 40, con il quale è stato istituito il Servizio Civile Universale,
che permette a tutti i giovani, italiani e stranieri, che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno d'età, di svolgere attività di volontariato presso enti/organizzazioni per un periodo di 12
mesi, offrendo sostegno allo sviluppo delle comunità locali e vivendo un'esperienza di apprendimento che
promuova l'integrazione sociale dei giovani volontari e la loro partecipazione attiva nella società, favorendo
l'idoneità all'occupazione e dia loro modo di esprimere solidarietà verso altri individui;
il Decreto Dirigenziale n. 5237 del 28/05/2018 della Regione Calabria, con il quale è stata approvata

Visto

la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale, da realizzarsi nella Regione Calabria per l'anno
2018;
Rilevato

che dalla suddetta graduatoria risulta approvato ed ammesso a finanziamento il progetto di

Servizio Civile presentato dal Comune di Palmi e denominato “Siamo tutti Protezione Civile”, con n. 6
volontari assegnati;
il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione di 1.489

Visto

volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nella Regione Calabria;
l'avviso del Comune di Palmi per la selezione di n. 6 volontari da inserire nel progetto di Servizio

Visto

Civile Nazionale denominato “Siamo tutti Protezione Civile”;
Dato atto



che entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018 (ultimo giorno utile di presentazione domande), presso
questo Ente sono pervenute complessivamente

n. 47 domande di partecipazione

per le selezioni

del progetto “Siamo tutti Protezione Civile”;


che con determinazione n.681 R.G., del 04/10/2018, si è provveduto alla costituzione della
Commissione di valutazione degli aspiranti volontari per il Servizio Civile da inserire nel progetto

“Siamo tutti Protezione Civile”;


che con determinazione n.731 R.G., del 24/10/2018, si è provveduto all'ammissione delle domande
e a stabilire il calendario dei colloqui, approvando il Verbale nr.1;



che essendosi conclusa la procedura di selezione, la Commissione ha consegnato i verbali nn.2 e 3;
le risultanze alle quali è pervenuta la Commissione di valutazione per la selezione di n. 6 volontari da

Viste

impiegare nel progetto “Siamo tutti Protezione Civile”;
Attestata

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi

dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
Viste

le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex legge 190/2012,

D.Lgs 82/2005 e D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. allegate e parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Viste

:

-la deliberazione di G.C. nr.5 del 10.01.2018 di approvazione dell'esercizio provvisorio anno 2018,
immediatamente eseguibile;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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.;
Ritenuto

Attesa

di dover procedere all'approvazione della graduatoria in questione;

la propria competenza;
DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
1. di approvare i Verbali nn.2 e 3 trasmessi dal R.U.P. e, di conseguenza, la graduatoria finale, così
come redatta dalla Commissione di valutazione, dalla quale risultano idonei selezionati n. 6
volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile denominato “Siamo tutti Protezione Civile”,
con inizio previsto per l'15/01/2019;
2. di dare atto che la graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sulla homepage del sito internet del Comune di Palmi, con l'indicazione del punteggio dei titoli e dei colloqui,
con i nominativi dei volontari idonei selezionati, degli idonei non selezionati e dei candidati esclusi;
3. di provvedere alla digitalizzazione in formato pdf della seguente documentazione:
- domande di partecipazione (Allegato 3) dei soli candidati idonei selezionati;
- documenti di identità dei soli candidati idonei selezionati;
- allegato n. 5 firmato dai candidati idonei selezionati;

la presente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i, comunicando all'operatore, per la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito web, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.,
i seguenti dati, affinché̀ provveda all'aggiornamento dei database del sito istituzionale.
DI PUBBLICARE

Il Comandante della Polizia Locale
Dr.Francesco Managò

_________
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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