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Progetto Servizio Civile Nazionale – Anno 2016 “Guardare al futuro
indagando il passato”. Copertura posti disponibili - Indirizzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemiladiciassette, addì Venti del mese di Settembre, alle ore 16:00, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. SALARIS MARIANO,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PALA

Maria Lourdes

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

1

Dato atto che in data 24 maggio 2017, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti
approvati, fissando la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 14:00 del 26
giugno 2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 27 del 25.05.2017 con la quale si
incaricava il Responsabile del Servizio Amministrativo a porre in essere gli adempimenti
necessari all’avvio e alla realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale - bando
2017, denominato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente;
Considerato che alla scadenza del 26 giugno c.a., per i progetti da attuare nel Comune di
Aidomaggiore non sono state presentate domande di partecipazione alla selezione;
Vista la circolare del 27 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che vista la carenza di
domande presentate in tutto il territorio nazionale, per la copertura dei posti assegnati nei
progetti presentati, dispone testualmente “……i giovani che al termine della selezione
siano risultati idonei non selezionati, e non collocati presso l’ente per il quale hanno
presentato la domanda, potranno contattare gli Enti titolari di progetti o sedi di progetto,
ubicati nella stessa Regione, con posti non coperti, di cui all’allegato elenco, per
manifestare la propria disponibilità ad essere avviati al servizio civile in un altro Ente.
In quest’ultimo caso, ricevuta la predetta richiesta, gli enti valutano l’inserimento dei nuovi
candidati, nei progetti con posti non coperti”
Attesa la necessità di fornire in merito, indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in merito all’inserimento di candidati, risultati
idonei non selezionati, in altri progetti presentati da altri Enti, a copertura di posti non
coperti nel progetto di Servizio Civile Nazionale - anno 2016, presentato dal Comune di
Aidomaggiore, denominato “Guardare al futuro indagando il passato”, in cui risultano
disponibili n. 4 posti;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo a porre in essere tutti gli
adempimenti necessari all’avvio della selezione, tenuto conto di quanto precedentemente
disposto con deliberazione della Giunta Comunale N° 27 del 25.05.2017, ed alla
predisposizione di un avviso pubblico per la ricezione delle disponibilità dei candidati
secondo le seguenti indicazioni:
− Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla selezione i candidati che:
1. risultino idonei non selezionati per altri progetti di Servizio Civile Nazionale e non
collocati secondo le modalità previste ai punti 1) e 2) della nota della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del
27.07.2017, presso l'Ente per il quale hanno presentato domanda di servizio civile;
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2. al momento della presentazione della domanda per altro progetto di servizio civile,
ovvero nell'allegato 2 al Bando, abbiano dichiarato la disponibilità “ad essere assegnati a
qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente bando presentato dallo
stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa Regione che abbia, al termine delle
procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al
termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei
volontari già avviati al servizio;
3. sono in possesso dei requisiti richiesti dal progetto Servizio Civile Nazionale, anno
2016, presentato dal Comune di Aidomaggiore, denominato “Guardare al futuro indagando
il passato”;
4. sono in possesso dei requisiti previsti dal Bando Regionale;
Procedure selettive: Si applicano le disposizioni contenute all'art. 5 del Bando regionale.
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40,
dall’ente che realizza il progetto prescelto. Verifica per ciascuno dei candidati il
possesso dei requisiti richiesti dal Progetto “Guardare al futuro indagando il passato”;

nonché l’idoneità del candidato sulla base della scheda di valutazione Allegato 4.
Termini di conclusione del procedimento: entro il 30 ottobre 2017, onde consentire
l'invio della graduatoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
Di dare atto che saranno prese in considerazione, le richieste di disponibilità presentate
al protocollo comunale fino alla data odierna;
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore, 20/09/2017

Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
f.to (F.to Ass. Soc. Patrizia Murru)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 20/09/17
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 20/09/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)
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