C O M U N E D I B O R T I G A L I
- Provincia di Nuoro –
- SETTORE CULTURA E SERVIZI SOCIALI –

DETERMINAZIONE N. 304 131 am del 04/09/2017
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE, APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI E NON
AMMESSI ALLA SELEZIONE E CALENDARIO COLLOQUI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.
267/2000.
Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Provvedimento del sindaco con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile
dell'Area Socio – Culturale.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 30/01/2017 con la quale è stato approvato
bilancio di previsione 2017-2019 e successive modifiche.
Vista la legge 64/2001 tramite la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale.
Premesso che il Comune di Bortigali è Ente accreditato per lo svolgimento di progetti di servizio
civile nazionale.
Vista la Determinazione n. 1192 del 28 aprile 2017 prot 14639 della Direzione generale del servizio
regionale di coesione sociale con la quale è stato approvato l’elenco dei progetti di SCN presentati
entro il 21 ottobre 2016 dagli enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo e
valutati positivamente.
Rilevato che il Progetto del Comune di Bortigali “Animazione nel territorio di Bortigali” da
svolgersi con l’impiego di n 4 volontari è stato inserito nell’elenco dei progetti approvati.
Richiamato il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, pubblicato in data 23 maggio 2017 per la selezione di n. 710 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sardegna, con scadenza alle ore
14:00 del 26 giugno 2017.
Dato atto che alla scadenza del bando, pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente, sono pervenute
al nostro protocollo n. 6 domande per il progetto “Animazione nel territorio di Bortigali”.
Ricordato che la selezione dei volontari viene effettuata attraverso un colloquio attitudinale e la
valutazione dei titoli così come allegati alla domanda di partecipazione, sulla base di criteri e
modalità previamente stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009.
Rilevato che al termine della prima attività istruttoria una istanza risulta priva di un requisito per
l’ammissione alla selezione di cui al punto 22 della scheda progetto “Animazione nel territorio di
Bortigali” .
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione l’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei
candidati non ammessi alla selezione con la relativa indicazione delle date dei colloqui prevista per
il giorno 19/09/2017 alle ore 12.00 presso la sede del Municipio di Bortigali.

Visto l’art. 3 del D.L. 174/12 “rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali”, convertito in
legge n. 213/2012.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei Responsabili di Servizio;

DETERMINA
Di approvare l’allegato A elenco di n. 5 candidati ammessi alla selezione di n. 4 volontari da
impiegare nel progetto di servizio civile “Animazione nel territorio di Bortigali” e la relativa
indicazione delle date dei colloqui selettivi.
Di approvare l’allegato B elenco di n. 1 candidati non ammesso alla selezione di n. 4 volontari da
impiegare nel progetto di servizio civile “Animazione nel territorio di Bortigali” e la relativa
motivazione di esclusione.
Di dare atto che la data dei colloqui motivazionale è il giorno 19/09/2017 alle h. 12:00 presso la
sede del Municipio di Bortigali.
Di attestare la regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicità “Amministrazione aperta”, previsti
dall’art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 73/2012, convertito in legge n. 134/2012.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE
(Dott. ssa Irene Canu)

