C O M U N E D I PASTENA
(Provincia di Frosinone)
n.cronologico generale 141 del 27/09/2017

SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 27/09/2017
Oggetto: Bando per la selezione di 2000 volontari da impiegare in progetti di
Servizio Civile Nazionale nella regione Lazio del 24 maggio 2017 - Approvazione
graduatoria degli ammessi al progetto di servizio civile
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

-

che con la legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale
Volontario, per concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari e dare
attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale e partecipare alla salvaguardia e
tutela del patrimonio artistico, ambientale e culturale della Nazione;

-

che detta legge individua un sistema a regime che, a decorrere dalla data di sospensione
del servizio obbligatorio dei militari di leva (legge n.226 del 23 agosto 2004) prevede la
prestazione del Servizio Civile esclusivamente su base volontaria per la durata di 12
mesi;

-

che il Comune di Pastena con Delibera di Giunta ha manifestato la volontà di accreditarsi,
come ente di IV classe ed iscriversi all'albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi
della circolare 23 settembre 2013 della presidenza del consiglio dei ministri, autorizzando
il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione di tutti gli atti
necessari;

-

che successivamente è stata presentata da parte del Comune di Pastena l'istanza ai fini
dell' accreditamento suddetto che è stato accolto positivamente dalla Regione Lazio;

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Lazio N° G 05187 del 04/05/2017

inerente le risultanze della commissione di valutazione dei progetti di servizio civile da
realizzarsi nella regione stessa, da cui risultava positivamente valutato e quindi approvato

il progetto “Insieme si può, una nuova valorizzazione” presentato dal Comune di Pastena
che prevede l'inserimento di n. 15 volontari da impiegare in attività di servizio civile
nazionale

RICHIAMATO il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale

che prevede la selezione di 2000 volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile
Nazionale nella Regione Lazio, pubblicato in data 24.5.2017 con scadenza 26 giugno
2017 ore 14.00 ;

CONSIDERATO

che per il Comune di Pastena, in relazione al progetto approvato

suddetto, è prevista la selezione di n. 15 volontari di servizio civile

CONSTATATO`

-

che del Bando suddetto è stata data ampia diffusione come previsto dalla normativa
vigente,

mediante pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Pastena oltre al

mezzo stampa, ai social network e alle tv locali;
-

che alla scadenza dei termini del suddetto bando sono pervenute al Comune di Pastena n
29 domande;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 17/07/2017, avente per

oggetto “Bando per la selezione di 2000 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nella Regione Lazio del 24 maggio 2017 - Nomina della commissione per
la selezione di n. 15 volontari da impiegarsi nel progetto di Servizio Civile Nazionale
presentato dal Comune di Pastena” con la quale si è individuata la Commissione e si è
stabilito che l'elenco degli ammessi e esclusi dalla selezione sarà ratificato con apposito
Determina del Responsabile;

Vista la nota prot. 5610 del 13/09/2017 avente per oggetto “Selezione di n. 15 volontari

da impegnarsi nel progetto di servizio civile nazionale

Progetto “Insieme si può, una

nuova valorizzazione”, con la quale sono stati trasmessi i verbali della Commissione e la
graduatoria definitiva contenente i nominativi degli ammessi al progetto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

Vista le legge 64/2001;

Visto l'art. 107 del T.U.E.;
DETERMINA

-

di

approvare

le

premesse

che

costituiscono

parte

integrante

del

presente

provvedimento;

-

di approvare la graduatoria degli ammessi al progetto di servizio civile, allegata alla
presente determinazione;

-

di dare atto che: a) i primi 15 della graduatoria verranno avviati per la realizzazione del
progetto suddetto nelle tre diverse sedi dell'unico progetto presentato; b) le sedi sono
state individuate tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati selelzionati e
dell'utile collocamento in graduatoria); c) l'ente inserirà le graduatorie nel sistema
informatico “UNICO -

Helios”,

compilando

il format ad hoc, evidenziando il punteggio

conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e nella
quale avrà attuazione il progetto; inoltre inserirà, in ordine decrescente di punteggio,
l'elenco degli idonei non selezionati e non idonei o esclusi dalla selezione, indicando il
numero

complessivo

delle

domande

ricevute;

d)

le

graduatorie,

sottoscritte

dal

responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell'ente, unitamente
alla dichiarazione di cui all'

Allegato 5, saranno, a tempi brevi (e comunque non oltre il

@pec.governo.it

31/10/2017) inviate all'indirizzo PEC: dgioventuescn

, corredate delle

domande di partecipazione dei candidati idonei e selezionati unitamente alla copia del
documento di riconoscimento; e) all'avvio del progetto (entro 30 giorni) l'ente trasmetterà
via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto da ogni volontario, ai fini della
conservazione e dell'erogazione dei pagamenti;

-

di pubblicare la presente determinazione
sezione

Amministrazione trasparente.

ALL'Albo

pretorio on line dell'Ente e sulla

-

Il Responsabile del Servizio

MASTROMATTEI RICCARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna è
divenuta esecutiva.
Pastena li 27/09/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

MASTROMATTEI RICCARDO

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 27/09/2017 ai
sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
Il Responsabile del Servizio

MASTROMATTEI
RICCARDO

