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COPIA DETERMINA N. 231/A DEL 12/12/2018
OGGETTO: Approvazione graduatorie progetti di Servizio Civile Universale ZEUS e
etaBETA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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 il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 relativo all’Istituzione e disciplina del servizio
civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.
VISTO con D.M. del 30 Maggio 2014 emesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali,
con delega alla Politiche Sociali ed al Servizio Civile Nazionale, è stato approvato il “Prontuario
contenente le caratteristiche e le modalità per la 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”.
VISTO l’Avviso del 03.08.2017 emesso dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale relativo alla presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno
2018 con scadenza 30.11.2017
VISTO il Bando del 20.08.2018 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con
delega alla Politiche Sociali ed al Servizio Civile Nazionale con il quale è stato approvato l’elenco
dei progetti da realizzarsi;
VISTA la Determina n. 217/2018 con la quale il Comune ha affidato alla POLIS srl le attività di
selezione dei volontari da avviare nei progetti promossi dal Comune di Alì;
CONSIDERATO che in data 25 ottobre 2018 è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet
dell’ente l’elenco dei candidati ammessi alle procedure di selezione e dei candidati esclusi nonché
la convocazione per le procedure di selezione mediante colloquio da tenersi secondo i criteri di
selezioni approvati;
CONSIDERATO che in data 19 novembre 2018, sono state regolarmente espletate le procedure di
selezione mediante colloquio a cura della POLIS srl;
VISTA la comunicazione ricevuta tramite e-mail del 10 dicembre 2018 acquisita al protocollo
dell’Ente n. 7989 del 12 dicembre 2018, con la quale la POLIS srl comunica di aver completato le
procedure di selezione mediante colloquio e valutazione dei titoli e di trasmettere le graduatorie
provvisorie, fermo restando le verifiche di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Giovanili - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale
dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo
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Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1
del 02.01.2018;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
nonsussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’OO.EE.LL;
VISTO lo Statuto;
DETERMINA
DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE le graduatorie provvisorie dei progetti di servizio civile universale denominati
ZEUS e etaBETA, che si allegano alla presente;
DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on-line, nella sezione avvisi e nell’area
dedicata al Servizio Civile sul sito istituzionale dell’Ente.
DI DARE ATTO che le suddette graduatorie verranno pubblicate per 10 giorni consecutivi, ove
non verranno presentati osservazioni tramite protocollo generale dell'Ente le stesse diventeranno
definitive;
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune
di Alì.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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___________________________________________________________________
COPIA DETERMINA N. 231/A DEL 12/12/2018
OGGETTO: Approvazione graduatorie progetti di Servizio Civile Universale ZEUS e
etaBETA
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro //////////// trova la relativa copertura finanziaria nel seguente
modo:
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna
Alì________________
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
--------------------------------------------------------------
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