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6^ AREA SERVIZI DI VIGILANZA
Oggetto: SELEZIONE DI N. 18 VOLONTARI DI CUI N. 6 INSERIRE NEL
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO "SIAMO
TUTTI PROTEZIONE CIVILE” - AMMISSIONE DELLE DOMANDE E
CALENDARIO COLLOQUI
Il giorno ventiquattro del mese di Ottobre dell'anno 2018 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 2 del 18/01/2018)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

:
con legge n.64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale;
con Decreto Legislativo del 6 marzo 2017, n.40, il suddetto Servizio Civile Nazionale è stato
revisionato ed é stato istituito il Servizio Civile Universale, che permette a tutti i giovani, italiani e
stranieri, che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età, di svolgere
attività di volontariato presso enti/organizzazioni per un periodo di 12 mesi, offrendo sostegno allo
sviluppo delle comunità locali, permettendo a loro stessi di vivere un'esperienza di apprendimento,
che promuova la loro integrazione sociale, la loro partecipazione attiva nella società e che favorisca
l'idoneità all'occupazione, dando loro modo di esprimere solidarietà verso gli altri;
il Comune di Palmi è iscritto all'Albo Regionale di Servizio Civile Nazionale e che, pertanto, in
base al predetto art. 26 del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n.40, è in condizione di presentare progetti di
Servizio Civile Nazionale;
il Comune di Palmi considera l'esperienza del Servizio Civile Nazionale un'importante occasione di
formazione umana e professionale dei giovani, in quanto contribuisce alla loro crescita armonica ed
alla loro partecipazione ad una cittadinanza attiva;
in base all'Avviso del 03.08.2017, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, gli enti di Servizio Civile possono
presentare progetti dal 04 settembre al 30 novembre 2017;
con Deliberazione di G.C. nr.106 del 19.10.2017 si è dato mandato a questo Settore di presentare
alla Regione Calabria, entro il 30 novembre 2017, n.1 (uno) progetto di Servizio Civile Nazionale
che coinvolga nr.6 giovani per le finalità di cui all'art.1 comma 1 lett.d) legge 64/2001 con
particolare riguardo al settore della Protezione Civile, dando altresì mandato di individuare un
soggetto in grado di affiancare il Comune nelle procedure di redazione, presentazione e successiva
gestione del progetto di Servizio Civile, che presenza una particolare complessità sia nella fase
preparativa che esecutiva;
con Determina nr.708 R.G. del 24.10.2017 si è dato mandato all'impresa “Progettilab” di Francesco
Campisi, a seguito di convenzione, di presentare un progetto denominato "Siamo tutti Protezione
Civile”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5237 del 28/05/2018 della Regione Calabria, con il quale è stata approvata
Premesso che

la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale, da realizzarsi nella Regione Calabria per l'anno
2018;

che dalla suddetta graduatoria risulta approvato ed ammesso a finanziamento il progetto di
Servizio Civile presentato dal Comune di Palmi e denominato: "Siamo tutti Protezione Civile” con
n.6 volontari assegnati;
Rilevato

Visto:

il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione di 1.489
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nella Regione Calabria;
l'Avviso del Comune di Palmi per la selezione di n. 18 volontari di cui n. 6 inserire nel progetto di
Servizio Civile Nazionale denominato "Siamo tutti Protezione Civile”;
Preso atto che entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018 (ultimo giorno utile di presentazione
domande), presso questo Ente sono pervenute complessivamente n.47 domande, per la
partecipazione alle selezioni del progetto "Siamo tutti Protezione Civile”;
Considerato che:
la selezione dei candidati al Servizio Civile è effettuata, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 77 del 2002,
dall'Ente che realizza il progetto prescelto;
Richiamata la Determina nr.681 R.G. del 04/10/2018 con la quale si è proceduto alla nomina
della Commissione di valutazione dei candidati alle selezioni del progetto "Siamo tutti Protezione
Civile”, costituita da n. 3 componenti, così come previsto dal progetto, la quale ha il compito di
esaminare le domande di partecipazione alla selezione pubblica, pervenute al Comune nei termini
indicati dal Bando ed effettuare i successivi colloqui con i candidati, redigendo le apposite schede di
valutazione nonché la graduatoria finale, la quale dovrà essere trasmessa al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile entro non oltre il 31 dicembre 2018, a pena di non attivazione del
progetto;

che:
la Commissione di valutazione si è riunita in data odierna, procedendo all'esame delle domande
pervenute che sono pari a n. 47, alla verifica delle cause di esclusione e alla successiva ammissione
di tutte, con una riserva su n. 11 domande che sono state ammesse ma che risultano da integrare
nella documentazione ai sensi dell'art.4 “Presentazione delle domande” del Bando di concorso di
Servizio Civile, redigendo apposito Verbale nr.1 con annesso elenco nominativo quale parte
integrante e sostanziale;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa
preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il
conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la presente Determina non comporta riflessi o oneri sul Bilancio comunale e pertanto
non necessita di visto di regolarità contabile;
Viste:
-la deliberazione di C.C. nr.19 del 28.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione anno 2018,
immediatamente eseguibile;
-la deliberazione di G.C. nr.92 del 06.03.2018 di approvazione del P.E.G., immediatamente
eseguibile;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
Preso atto

DETERMINA

il Verbale nr.1 con allegato Elenco nominativo degli ammessi, redatto dalla
Commissione di valutazione per la selezione di n. 6 volontari da inserire nel progetto di Servizio
Civile Nazionale denominato "Siamo tutti Protezione Civile” e trasmesso dal R.U.P.;
Di approvare

che i colloqui, per tutti i candidati ammessi, si terranno in data 26 novembre 2018 alle
ore 09:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi - Il candidato dovrà presentarsi al
colloquio per le selezioni munito di un valido documento d'identità. La pubblicazione del calendario
sull'Albo Pretorio e sul sito internet comunale ha valore di notifica della convocazione e il candidato
che non si presenterà al colloquio sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura Il colloquio verterà sugli argomenti dettagliatamente indicati nell'Avviso di selezione
e, in particolare, sui 10 punti della sintesi del progetto Allegato 2 lett.C) e s'intenderà superato se il
punteggio finale sarà almeno uguale o superiore a 36 punti;
Di stabilire

la presente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i, comunicando
all'operatore, per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs
n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., i seguenti dati, affinché̀ provveda all'aggiornamento dei database del
sito istituzionale.
Di

pubblicare

Il Capo Area 6^
Dr.Francesco Managò

_________
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è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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