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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia - Iglesias
Determinazione del responsabile di P.O. n. 2 dell'Area 2 n. 35 del 26 marzo 2014
Registro Generale n. 743 del 26 marzo 2014

Oggetto:

Legge 64/2001. Servizio Civile nazionale. Approvazione Graduatoria progetto
"Portoscuso Vive Verde".

Il Responsabile del procedimento
Richiamato il Decreto Dirigenziale 31 dicembre 2013, n. 5;
Richiamata la Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;
Considerato che:
•
•
•

il Comune di Portoscuso è accreditato all'Albo degli Enti del Servizio per n. 3 sedi di attuazione di
progetto;
l'ufficio servizi sociali, per la scadenza di ottobre 2012, ha predisposto un progetto inerente l'ambito di
tutela ambientale col titolo “ Portoscuso Vive Verde”;
il titolo di accesso previsto all'interno del progetto è il Diploma di Scuola secondaria inferiore;

Vista la determinazione n. 603 del 25 giugno 2013, del Direttore del Servizio Elettorale,
Volontariato e Pari Opportunità della Direzione generale della Presidenza della Regione, con la quale é
stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Sardegna - pubblicata sul sito della
Regione Sardegna;
Visto il Bando del Dipartimento della Gioventù del 4 ottobre 2013 per la selezione di 510 volontari
del servizio civile nella Regione Sardegna;
Rilevato che:
•
•

l'articolo 4 del suddetto Bando di selezione fissava la data di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alle ore 14,00 del giorno 4 novembre 2013;
entro tale data sono pervenute al protocollo n. 42 domande;

Evidenziato che, la domanda di partecipazione presentata dal signor Cabras Roberto è
pervenuta al protocollo dell'Ente il giorno 5 novembre 2013, registrata al n. 13133, e quindi oltre i termini
fissati dal bando di selezione;
Evidenziato altresì che la domanda di partecipazione presentata dalla signora Spoto Nadia,
pervenuta al protocollo dell'Ente il giorno 4 novembre 2013, registrata al n. 13057, deve essere esclusa
per il superamento dell'età della richiedente rispetto a quella prevista dalla normativa di riferimento;
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Atteso che:
•
•

con Determinazione dirigenziale n. 2583 del 20 novembre 2013, è stata designata la Commissione
esaminatrice per la selezione dei volontari di cui in parola;
per la selezione, così come previsto dal progetto, sono stati utilizzati i criteri UNSC Determinazione
del Direttore Generale del 11 giugno 2009, n. 173;
Visti i verbali della selezione allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare le risultanze della selezione unitamente ai suddetti verbali;
Visti, inoltre:




l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

propone
per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate:
1. di approvare i verbali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 relativi alla selezione effettuata dal Comune di Portoscuso per il
progetto di servizio civile nazionale denominato “Portoscuso Vive Verde”, che fanno parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la graduatoria relativa a quanto in oggetto, con l'indicazione, così come previsto
dall'articolo 5 del Bando;
3. di inviare la graduatoria di cui al precedente punto n. 2., unitamente alla documentazione richiesta
all'articolo 6 del Bando, al Dipartimento per la Gioventù e del servizio civile nazionale, servizio
protocollo, e il relativo format nel sistema helios entro e non oltre il 31 marzo 2014.
Il Responsabile del procedimento
(Geom. Angelo Taccori)

Richiamato il Decreto Dirigenziale 31 dicembre 2013, n. 5;

Il Responsabile di Posizione Organizzativa n. 2 dell'Area 2
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a: “Legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del
Servizio Civile nazionale”. Approvazione Graduatoria progetto "Portoscuso Vive Verde";
Tenuto conto che l’iniziativa non presuppone alcun impegno finanziario

Determina
1. in conformità della proposta di determinazione n. 35 del 26 marzo 2014 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;
2. di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni
ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Portoscuso, lì 26 marzo 2014
Eventuali note:
Il Responsabile di P.O.n. 2 dell'Area 2
(Geom. Angelo Taccori)
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Determina Settore Lavori Pubblici n. 35 del 26-03-2014
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.
267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .
DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso, 26-03-2014
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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