
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

CIG:

IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI

 VISTA la Legge n.64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale,
su base volontaria, le cui finalità sono elencate all’art.1 dello stesso testo normativo;
VISTO che con D.M. del 30 maggio 2014 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con delega alle Politiche Sociali ed al servizio Civile Nazionale, è stato approvato il “
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per le presentazione dei progetti di servizio
Civile Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi”;
PREMESSO 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;
CONSIDERATO 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 a seguito del bando di selezione del 24/05/2017 del sopra citato Dipartimento, 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;
CHE a seguito della selezione sono stati valutati e dichiarati idonei n. 28 candidati, in quanto-
n. 16 sono stati esclusi per mancata presentazione al colloquio di selezione e n. 2 in quanto
pervenute fuori termine;
CHE sono state predisposte le graduatorie suddivise per sedi di attuazione, secondo i criteri-
specificati dal superiore bando;
RITENUTO pertanto dover approvare le graduatorie dei candidati, ciascuna per ogni   sede di-
attuazione, nonché l’elenco degli esclusi;
RITENUTO altresì di pubblicare le superiori graduatorie all’albo pretorio on-line e sul sito-
istituzionale del Comune nella sezione Servizio Civile Nazionale;

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;

OGGETTO:
Servizio Civile Nazionale anno 2017  Approvazione graduatorie
dei candidati ammessi ed esclusi al progetto "Virtuosamente
.insieme ad Aci Bonaccorsi".

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  DEL REGISTRO
GENERALE.

* * * * *

N° 339 del 12-10-2017 Registro dell’Area Affari Generali



D E T E R M I N A

DI  APPROVARE le graduatorie dei candidati, allegate al presente atto;1.
DI TRASMETTERE le suddette graduatorie al Dipartimento della Gioventù e del Servizio2.
Civile Nazionale secondo le modalità previste nel bando, per l’approvazione della graduatoria
da parte dal su citato Dipartimento;
DI PUBBLICARE le suddette graduatorie sul sito istituzionale del Comune nella sezione3.
Servizio Civile Nazionale
DARE ATTO che i candidati, posti utilmente in ciascuna graduatoria, verranno avviati a4.
seguito del provvedimento autorizzatorio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, che trasmetterà tra l’altro anche la data di avvio dei progetti,  per un totale di n. 6
volontari;
DARE ATTO che la presente determina:5.
va pubblicata all’albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;-
va inserita nel registro delle determinazioni, del Responsabile de Servizio.-

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 12-10-2017 al 27-10-2017


