Registro Generale delle Determine

COMUNE DI SANTA VENERINA

N°

del

Città Metropolitana di Catania

SETTORE II-SERVIZIO HI

DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL 28/09/2016
i

Oggetto: Approvazione graduatorie provvisorie progetti di Servizio Civile
Nazionale.
IL TITOLARE DI P.O. SETTORE II

VISTA la legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è slato istituito il Servizio Civile Nazionale, su
base volontaria, le cui finalità sono elencate all'art. 1 dello stesso testo normativo;

VISTO con D.M. del 30 Maggio 2014 emesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con
delega alla Politiche Sociali ed al Servizio Civile Nazionale, è stato approvalo il "Prontuario
contenente le caratteristiche e le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la vaiillazione degli
stessi".

VISTO l'Avviso del 27.08.2015 pubblicato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale con il quale è stata fissata come scadenza per la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale la data del 15.10.2015:

VISTO il Bando del 30 maggio 2016 pubblicalo dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio

Civile Nazionale con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti da realizzarsi nella Regione
Sicilia;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 364 del 30/09/2015 registrata nel Registro Generale delle
Determine al n 834 del 30/09/2015 con la quale il Comune ha affidato all'Associazione Centro Studi
SVI.ME. (Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo), le attività di selezione dei volontan da
avviare nei progetti promossi dallo Comune di Santa Vcnerina ;

CONSIDERATO che in data 01/07/2016 è stata pubblicala all'albo pretorio e sul silo internet
dell'ente l'elenco dei candidati ammessi alle procedure di selezione e dei candidati esclusi nonché la
convocazione per le procedure di selezione mediante colloquio da tenersi secondo i criter. di selezioni
approvati;

CONSIDERATO che in data 11/08/2016 sono state regolarmente espletate le procedure di selezione
mediante colloquio a cura del Centro Studi SVI.MF..;

VISTA la comunicazione ricevuta tramite PHC del 26/09/2016, acquisita agli atti di questo Ente in
data 27/09/2016 protocollo, n. 13679, con la quale il Centro Studi SVI.ME. comunica di aver
completato le procedure di selezione mediante colloquio e valutatone de. titoli e di trasmettere e

graduatorie provvisorie, fermo restando le verifiche di competenza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Giovanili - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
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