
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

CIG:

IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI

PREMESSO:-
che questo Comune è stato accreditato alla 4̂ classe dell’Albo regionale del Servizio Civile-
Nazionale;
CHE a seguito dell’avviso del 6 settembre 2016 , emanato e pubblicato sul sito internet del-
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale , con il quale è stato fissato il
periodo 6 settembre – 17 ottobre 2016 per la presentazione di progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi nell’anno 2017, questo Comune ha presentato un progetto nel settore
Educazione e Promozione Culturale, intitolato “Virtuosamente…. Insieme ad Aci Bonaccorsi”
per n. 6 volontari per il servizio civile nazionale – garanzia giovani;
VISTO il DGG n. 1283 del 22 maggio 2017, con il quale è stata approvata la graduatoria-
relativa all’elenco dei  progetti  ammessi e che il progetto “virtuosamente…insieme ad Aci
Bonaccorsi” si collocato in posizione utile per la concessione di n. 6 volontari richiesti;
CHE a seguito di detta approvazione  in data 26/05/2017 si è provveduto alla pubblicazione nel-
sito internet del Comune , del bando e della relativa documentazione da presentare per
l’ammissione ai progetti di Servizio Civile Nazionale- entro il 26/06/2017;
CHE sono pervenute nei termini di legge previsti dal Bando, ovvero, 26 giugno 2017,  presso-
l’ufficio protocollo del Comune, n. 46 istanze di cui n. 2 sono state escluse in quanto pervenute
fuori termine;
VISTO l’elenco degli ammessi alle procedure di selezione per l’avvio di n. 6 volontari e-
precisamente n. 44 ammessi ;
RITENUTO necessario prendere atto delle suddette domande dei candidati volontari da avviare-
al servizio civile nel Comune di Aci Bonaccorsi , che hanno presentato le domande entro i
termini stabiliti;

VISTA la Determina sindacale n. 11 del  01/08/2017 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile  dell’Area Affari Generali;
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO lo statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Prendere atto  dell’elenco dei volontari ammessi (Allegato 1) e non ammessi (Allegato 2)1.
al colloquio selettivo per l’impiego nel progetto “Virtuosamente … insieme ad Aci

OGGETTO:
Servizio civile nazionale- Presa d'atto degli elenchi degli
ammessi alle procedure di selezione relative al progetto "
Virtuosamente insieme ad Aci Bonaccorsi"
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Bonaccorsi” relativo al Servizio Civile Nazionale, che fanno parte integrante della presente
Determinazione;
garantire  la massima diffusione degli allegati elenchi mediante pubblicazione sul sito2.
Internet del Comune, nell’area dedicata al Servizio Civile nella sezione Amministrazione
trasparente e all’Albo pretorio dell’Ente;
di stabilire, che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alla selezione di cui3.
sopra, alla sede, giorno ed ora, nonché, agli esiti della stessa, si intendono ottemperate con
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata al Servizio
Civile Nazionale;
di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio on-line per la4.
durata di gg.15 dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dei Servizi Area Affari
Generali

F.to F.to  SCUDERI ADELINA



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 12-09-2017 al 27-09-2017


