Comune di San Benedetto Ullano
Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA
Servizio AMMINISTRATIVO
Determinazione n° 16 del 30/09/2016

OGGETTO:
Progetto di servizio civile comunale denominato "Cultura&Territorio". Approvazione elenco ammessi alla selezione.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 13:10
RICHIAMATA la deliberazione n° 43 del 29/06/2016, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili
della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2014;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;
ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in vìa preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4
del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
II Responsabile del procedimento
F.to

II Responsabile del servizio
F.to

Dottssa Daniela Goffredo

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Alt. 151, D.ìgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

II Responsabile del servizio Finanziario
F.to

Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
San Benedetto Ullano Lì

N° Prot.

3 0 SET 2015

del

II Responsabile del procedimento

O SET 7018

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Responsabile del servizio
Dotfcssa Daniela>Goffredo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera N. 7613 del 24 Giugno 2014 con la quale è stato istituito l'Albo degli Enti di Servizio Civile
della Regione Calabria;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013,
concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente la
disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale";
VISTO il documento di programmazione finanziaria per Tanno 2016 nel quale è stato previsto, in relazione alle
risorse finanziarie disponibili (euro 231.203.927,00) un contingente di 38.630 volontari, di cui di 630 per
progetti da realizzarsi all'estero, 37.240 per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 760 da destinare ai progetti
concernenti l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
VISTA la determinazione dirigenziale n.5983 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da
realizzarsi
nella
Regione
Calabria
pubblicata
sul
sito
della
Regione
www.regione.calabria.it/formazionelavoro.it tra i quali quello presentato dal comune di San Benedetto Ullano
- "Cultura&territorio";
DATO ATTO che il progetto prevede l'impiego di n. 6 volontari da impiegare in attività di educative e di
formazione;
VISTO il Bando per la selezione di 873 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella
Regione Calabria pubblicato con la relativa modulistica per la raccolta delle domande sul sito internet
dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e sul sito istituzionale comunale in apposita sezione dedicata;
DATO ATTO che sono pervenute al protocollo dell'ente ventisei istanze di ammissione alla selezione per la
realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale e tutte nei termini previsti dal bando;
DATO ATTO che con determina di questo servizio n.13 del 03.08.2016 è stata nominata la commissione per la
selezione delle istanze pervenute;
RITENUTO pertanto di approvare l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione in oggetto e stabilire che la
commissione si riunirà il gionio 05 ottobre 2016 alle ore 10.00 presso la sala consiliare municipale per l'avvio
della procedura selettiva;
VISTO il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione per l'individuazione di n.6 volontari da impegnare nel
progetto di servizio civile comunale denominato "Cultura & Territorio" di seguito riportato:

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
"CULTURA&TERRITORIO"
N.
1

2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

NOME E COGNOME
BLAS1 MAURO
PETRUZZI PASQUALE
MUSACCHIO PIERPAOLO
DE LUCA MARTA CLAR1TA
LAUDADIO ROBERTA
PEGNO FRANCESCO
BRUZIO ANTONELLO
SPINELLI BENIAMINO FRANCESCO
MAZZEI MARIO
BARBUTO PIERO
DE SETA LUCA
NIGRO TERESA FRANCESCA
RAITI STANISLAO JODY
SPINELLI ANNALINDA
MARTINO LINA
DE ANGELIS SIMONA
IUSI ETTORE
IUSI ANDREA
CESTARI MATTIA
ALO'CRISTIAN
SGANGA BENITO
ZUPO ROSANNA
ROVELLA DANIELA
NAPOLITANO LUIGI
AlteRANDI FRANCESCO MARIA
PASTURA STEFANO

DATA DI NASCITA

19.05.1994
08.01.1997
23.12.1994
16.12.1990
21.03.1995
28.05.1992
04.01.1991
1). 11.1989
01.12.1990
19.07.1993
14.12.1989
18.04.1993
18.06.1996
01.05.1988
13.12.1995
05.07.1988
20.05.1993
28.07.1994
07.10.1988
08.04.1989
27.06.1996
27.08.1990
31.01.1989
23.05.1996
11.03.1995
05.01.1997

2. Di dare atto che i criteri di selezione dei candidati di servizio civile, ai sensi dell'articolo 5 del Bando, sono quelli
contenuti nel Decreto n° 173 dell'I 1/06/2009 dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile;
3. Di stabilire le operazioni di selezione avranno inizio il giorno 05 ottobre 2016 alle ore 10.00 presso la sala
consiliare municipale;
4. Di disporre la pubblicazione dell'elenco sopra riportato all'Albo Pretorio dell'Ente e nella apposita sezione dedicata
al Servizio Civile Nazionale;
5. Detta pubblicazione avrà valore di notifica e costituirà a tutti gli effetti comunicazione ufficiale agli interessati;

