
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Num.: 1597 Data: 11/11/2019

OGGETTO ; Procedura di selezione del Servizio Civile Universale Progetto “AL
CENTRO I GIOVANI”. Indicazione dei criteri di selezione.,
approvazione elenco ammessi e non ammessi e convocazione dei
candidati

a a a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del 31.01.2018;
Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 “Approvazione della mappa delle attività”;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Premesso che
 il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province autonome e sentita la Consulta Nazionale

per il Servizio Civile, ha fissato al 16 ottobre 2018 il termine per la presentazione dei progetti di Servizio
Civile Universale per l’anno 2019;

 Il Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile in considerazione delle richieste pervenute da
numerosi enti ha prorogato la scadenza del termine per la presentazione dei progetti prevista dall’Avviso del
16 ottobre 2018 alle ore 14 del 18 gennaio 2019;

 il Comune di Sarroch, entro tale scadenza ha presentato n. 3 Progetti per l’impiego di n. 17 volontari;
 con Determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio rep. n. 2230 del 27 giugno 2019 - Approvazione

definitiva degli esiti della valutazione dei Progetti di Servizio Civile Universale, che non prevedono misure
aggiuntive, presentati entro il 18.01.2019 dagli Enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna, sono stati
approvati i n° 3 progetti di servizio civile;

 con Determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio rep. n. 2777 del 26/07/2019 - Finanziamento ai
progetti di Servizio Civile Universale sono stati ammessi al finanziamento n°2 Progetti di Servizio Civile “AL
CENTRO I GIOVANI” - “EQUILIBR(I)O” presentati dal Comune di Sarroch, per l’avvio di complessivi
n. 11 volontari;

 in data 04 settembre 2019 è stato pubblicato il Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da
impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero, con scadenza 10 ottobre 2019 ore
14.00;



 il Comune di Sarroch ha provveduto alla pubblicazione all'Albo, nel sito internet e nel link dedicato al
Servizio Civile, del Comune, del Bando e della relativa documentazione da presentare per l'ammissione ai
Progetti di Servizio Civile Universale, entro il 10 ottobre 2019 ore 14:00;

 in data 09 ottobre 2019 è stata prorogata al 17 ottobre 2019 ore 14:00 la scadenza del Bando per la selezione
di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero;

 in data 09 ottobre 2019 il Comune di Sarroch ha provveduto a pubblicare sul proprio sito, l’avviso con la
proroga per la presentazione delle domande al 17 ottobre 2019 ore 14:00;

 sono pervenute relativamente al progetto AL CENTRO I GIOVANI, n. 11 istanze relative alla partecipazione
alle selezioni per l'avvio al Progetto di Servizio Civile sopra menzionato;

Richiamati i requisiti generali previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6 e relative note esplicative del Bando per la selezione di
39.646 operatori volontari;
Preso atto che le domande pervenute e ammesse per il Progetto di Servizio Civile Univerale “AL CENTRO I
GIOVANI”, come da tabella allegata quale parte integrante alla presente determinazione, ammontano a n. 11;
Visto il Decreto n. 173 dell’11.06.2009 dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile contenente i criteri per la
selezione dei volontari del Servizio Civile;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare l’ammissione al colloquio di selezione per il progetto di Servizio Civile Universale “AL CENTRO

I GIOVANI” n. 11 candidati come da tabella allegata, quale parte integrante alla presente determinazione
confermandone le date di selezione come riportato in elenco;

3. di dare atto che i criteri di selezione dei candidati di servizio civile, ai sensi dell’articolo 6 del Bando, sono quelli
contenuti nel Decreto n. 173 dell’11.06.2009 dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;

4. di provvedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune l’elenco degli ammessi alla procedura selettiva
contenete il calendario dei colloqui;

5. di convocare i candidati nelle date e negli orari indicati nella tabella allegata alla presente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - 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 servizio;

7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Assistente
Sociale Francesco Mastinu;

Sarroch , li 08.11.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 11/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11/11/2019 al 26/11/2019

Data, 11/11/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


