COMUNE DI ALEZIO
SEGRETERIA DEMOGRAFICI E CULTURA

REGISTRO GENERALE N. 553 del 13/11/2019
Determina del Responsabile di Settore N. 85 del 13/11/2019
PROPOSTA N. 803 del 13/11/2019

OGGETTO: Progetto di Servizio Civile Universale per l'anno 2019. Approvazione elenco ammessi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFICI-SEGRETERIA
Visto il decreto sindacale n. 16/2019 e ritenuta, pertanto, la propria competenza;
Richiamata la precedente determinazione n. 196 R.G. e n. 18 R.S. del 20/06/2017, di nomina dei
responsabili del procedimento e loro sostituti;
Richiamato:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2018 con la quale è stata approvata
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 6/6/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021 integrato dal Piano della
Perfomance;
 la deliberazione in data 22/7/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato
Assestamento ed equilibrio di bilancio - Anno 2019;
Visto il Regolamento di contabilità;
Premesso che:
 con deliberazione di G. C. n. 05 del 10.01.2019 l’Amministrazione Comunale ha
stabilito di candidare, al fine di offrire opportunità ai giovani cittadini del Comune di
Alezio, nonché per ampliarne il senso civico e gli indirizzi solidaristici, n. 1 progetto
di servizio civile denominato “Aletium 2018” per un totale di n. 4 operatori volontari,
in risposta all’avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale per la “Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno
2019”;
 con A.D. n. 74 del 02.08.2019 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
della Regione Puglia sono stati approvati e finanziati i progetti presentati dagli Enti
accreditati al SC con sedi di attuazione in Puglia, compreso il progetto presentato dal
Comune di Alezio;
 con avviso del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
del 04.09.2019 veniva pubblicato il “Bando per la selezione di 1.269 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile universale nella Regione Puglia”, di cui n. 4 da
impiegare presso il Comune di Alezio, la cui scadenza era fissata alle ore 14:00 del
10.10.2019;
 in data 09.09.2019 questo Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito
istituzionale l’avviso relativo alla selezione di n. 4 volontari da impiegare nel
progetto di Servizio Civile Universale denominato " Aletium 2018";
 con Decreto n. 606/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
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per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - veniva prorogato il termine
ultimo per la presentazione delle domande relative al “Bando per la selezione di
1.269 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale nella Regione
Puglia” alle ore 14:00 del 17.10.2019;
Considerato:
 che entro il termine stabilito del 17.10.2019 sono pervenute al Comune di Alezio,
tramite “piattaforma DOL”, n. 21 istanze di candidati all’impiego del Servizio Civile,
come da elenco di cui all’All. A);
 che le suindicate istanze sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente con i
seguenti n.ri di protocollo: n.13055-13057-13058-13059-13060-13060-13061-1306313064-13065-13066-13067-13068-13069-13070-13071-13072-13074-13076-1307713078 del 25/10/2019;
Visto il Verbale di presa d’atto della sussistenza di regolarità delle domande pervenute,
redatto da questo Ufficio in data 13/11/2019 con il quale sono state ammesse tutte le n. 21
domande pervenute tramite “piattaforma DOL” entro la data di scadenza fissata;
Ritenuto:
 di approvare l’elenco nominativo degli operatori volontari candidati alle selezioni di
SCU pari a n. 21, come da elenco allegato (All. A);
 di ammettere alla selezione per l’impiego nel SCU n. 21 candidati come da elenco
All. A);
Atteso, inoltre, che si rende necessario individuare la sede e la data per lo svolgimento dei
colloqui dei candidati ammessi alla selezione;
Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti
regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di
buona amministrazione;
Precisato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Per quanto in premessa narrato che qui si intende integralmente riportato;
DETERMINA
1. Di ammettere alla procedura selettiva n. 21 candidati, come da elenco allegato A);
2. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione per il progetto di Servizio
Civile “Aletium 2018”, di cui all’allegato A);
3. Di dare atto che le selezioni saranno effettuate da un’apposita Commissione, secondo i
criteri di selezione proposti nel progetto ed approvati e finanziati dalla commissione di
valutazione regionale con A.D. n. 74 del 02.08.2019;
4. Di individuare, quale sede per i colloqui, la Sala Consiliare del Comune di Alezio, sita
al piano terra del Palazzo Municipale in Via San Pancrazio n. 34, secondo il seguente
calendario: 29.11.2019 - a partire dalle ore 08:30;
5. Di

pubblicare

il

presente

provvedimento

all'Albo

Pretorio

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 553 del 13/11/2019

e

sul

sito

istituzionale dell'Ente, dando atto che l'elenco sarà disponibile, altresì, presso
l'Ufficio Affari Generali del comune;
6. Di specificare, fin d’ora, che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alla
selezione, alla sede, al giorno, all’ora, nonché agli esiti si intendono ottemperate con la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Alezio e nella Sezione dedicata al
Servizio Civile Universale dello stesso;
7. Di dare
di spesa;

atto

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

alcun

impegno

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 803 del 13/11/2019, esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento
VINCENZO in data 13/11/2019.

BARONE

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 803 del 13/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore
13/11/2019.

BARONE VINCENZO in data

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1152
Il 13/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 553 del 13/11/2019 con
oggetto: Progetto di Servizio Civile Universale per l'anno 2019. Approvazione elenco
ammessi.
Resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DELLA BONA ADRIANA il 13/11/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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