
COMUNE DI MUSSOMELI
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PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

DETERMINAZIONE SINDACALE

REG. SINDACO N. 4 DEL 28-02-2018

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale denominata "ECOLOGIA CITTADINA". Presa
d'atto domande e nomina Commissione esaminatrice interna per le selezioni dei
candidati per la partecipazione al progetto.

CIG:

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di febbraio

IL SINDACO

PREMESSO Che:

La Legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, le
cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
Con l’Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato,
in data 26 luglio 2016, sul sito internet del Dipartimento medesimo , ai sensi di quanto
previsto dal paragrafo 3.3 del sopra citato “Prontuario”, sono stati comunicati agli enti i
termini e le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per 500
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi
istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nonché
per ulteriori 500 volontari, da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per
l’attuazione del PON IOG;
Il progetto ECOLOGIA CITTADINA, per nr. 4 volontari di Servizio Civile, è stato approvato con
l’inserimento nelle graduatorie finali di merito dei progetti di servizio civile per l’attuazione
del PON IOG e dei progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi istituzionali
individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicate sul sito
internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale rispettivamente in
data 3 luglio 2017 e 12 ottobre 2017;
sono stati pubblicati i bandi per la selezione complessivamente di 1.830 volontari da



impiegare in progetti di servizio civile nazionale, nell’ambito delle finalità istituzionali
individuate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e con decreto del
Capo dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale del 1 febbraio 2018  sono
stati prorogati i termini di presentazione delle domande alle ore 14:00 del 19 febbraio 2018.
Con Avviso pubblicato sul Sito di questo Comune in data 22/12/2017,  venivano resi noti il
Bando e gli allegati del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la
selezione di 1.830 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, nell’ambito
delle finalità istituzionali individuate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, di cui n.4 da impiegare per la realizzazione del progetto presentato da questo
Comune ed integralmente approvato dal titolo “ECOLOGIA CITTADINA”;
Alla data di scadenza del bando, fissata al 19 febbraio 2018, sono pervenute al Comune di
Mussomeli n. 38 domande di volontari interessati all'impiego nel Servizio Civile Nazionale

DATO ATTO che occorre dar corso alla fase selettiva dei candidati che hanno presentato regolare
istanza di partecipazione, secondo i criteri indicati dal bando e nel progetto “Ecologia Cittadina” del
servizio civile del Comune di Mussomeli

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice interna per la
valutazione, la selezione dei candidati e la redazione della graduatoria finale nella quale verranno
inseriti tutti i volontari selezionati risultati idonei, cosi composta:
- Alba Carmelo  – Responsabile Area Tecnica - Presidente
- Cordaro Antonina –  Responsabile Area amministrativa – Componente
- Mattina Gioacchina – Assistente Sociale – Componente e segretario verbalizzante

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Sicilia”;
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r.n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO  il d.lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
tra le altre cose, reca norme in materia di“ ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA  la l.r 23 dicembre, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r.n.10/1991 e s.m., le motivazioni in1.
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
Di prendere atto di n. 38 domande dei candidati, pervenute nei termini, per la partecipazione2.
al progetto “Ecologia Cittadina” per n. 4 volontari da avviare al servizio civile nel Comune di
Mussomeli;
Di ammettere alla selezione n. 35 istanze dei candidati aventi i requisiti richiesti dal bando3.
di cui all’allegato elenco “A”;
Di escludere n. 3 istanze dei candidati per mancanza del requisito dell’età di cui all’allegato4.
“B”
 Di nominare la Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria finale in5.
seguito alla valutazione dei candidati che hanno presentato domanda per essere inclusi nel
progetto di Servizio Civile Nazionale - denominato “ECOLOGIA CITTADINA” approvato
dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e che prevede l'impiego di n. 4 volontari, che è così
composta :

- Alba Carmelo  – Responsabile Area Tecnica - Presidente
- Cordaro Antonina –  Responsabile Area amministrativa – Componente

- Mattina Gioacchina – Assistente Sociale – Componente e segretario verbalizzante



                                        IL SINDACO

                                                            F.TO  GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA





COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

                       IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________

Copia della presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio informatico il 28-02-2018 (n.
705/2018 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale, 

                             IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 705/2018  reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico  il giorno 28-02-2018 e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

     IL SEGRETARIO GENERALE


