COMUNE DI ALEZIO
SEGRETERIA DEMOGRAFICI E CULTURA

REGISTRO GENERALE N. 629 del 16/12/2019
Determina del Responsabile di Settore N. 98 del 16/12/2019
PROPOSTA N. 919 del 16/12/2019

OGGETTO: Progetto di Servizio Civile per l'anno 2019. Approvazione graduatoria finale.

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;

Premesso che:
• con deliberazione di G. C. n. 05 del 10.01.2019 l’Amministrazione Comunale, 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”, 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;
• 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 è stato 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, con scadenza presentazione domande 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
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - veniva prorogato il termine
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•
•

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;
con determinazione del sottoscritto R.G. n. 553 del 13/11/2019, rettificata, per la presenza
di un errore materiale, con successiva determinazione R.G. n. 572 del 25/11/2019, è stato
approvato l’elenco dei candidati ammessi al progetto;
con determinazione R.G. n. 578 del 27/11/2019 è stata nominata la Commissione
esaminatrice per l’espletamento delle procedure di selezione dei volontari da avviare al
progetto di che trattasi;

Considerato:
• che i lavori della Commissione si sono conclusi in data 11/12/2019, come risulta dai verbali
n. 1 del 27/11/2019 e n. 2 del 3/12/2019, depositati agli atti del Settore;
• che in data 11/12/2019 la Commissione esaminatrice ha elaborato la graduatoria finale dei
candidati;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei predetti verbali e della graduatoria finale,
provvisoria in quanto soggetta alle verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale, dei candidati ammessi al progetto denominato “Aletium
2018”;
Precisato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
DETERMINA
Per quanto in premessa narrato che qui si intende integralmente riportato;
1. Di approvare la sottoelencata documentazione predisposta dalla Commissione per la selezione
dei volontari al Progetto di Servizio Civile Universale “Aletium 2018”:
a) verbale n. 1 del 27/11/2019 e verbale n. 2 del 11/12/2019;
b) graduatoria finale, provvisoria, per l’ammissione al Progetto di Servizio Civile
Universale denominato “Aletium 2018” da attivare presso questo Comune, allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
c) graduatoria generale finale delle selezioni;
2. Di dare atto che la documentazione di cui al punto 1), lett. a) e c), pur richiamata nel
presente atto, non viene pubblicata in ossequio alla normativa sulla privacy, ma rimane
depositata agli atti del Settore;
3. Di trasmettere la graduatoria finale, provvisoria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del settore;
5. 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;
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6.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno
di spesa.
VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 919 del 16/12/2019, esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento
VINCENZO in data 16/12/2019.

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 919 del 16/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore
16/12/2019.

BARONE VINCENZO in data

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1291
Il 16/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 629 del 16/12/2019 con
oggetto: Progetto di Servizio Civile per l'anno 2019. Approvazione graduatoria finale.
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 Dott. MARRA ILARIO il 16/12/2019.1

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