COMUNE DI BORGIA
88021 PROVINCIA DI CATANZARO

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 427 / 171 del 30-11-2018

Oggetto: presa atto domande pervenute - nomina Commissione per l’espletamento delle procedure
relative alla selezione ed approvazione graduatoria dei candidati partecipanti al progetto” inprimafila
“ per n. 06 Volontari da avviare al Servizio Civile nel Comune di Borgia
VISTA la legge n.64 /2001 che ha istituito Servizio Civile Nazionale , su base volontaria le cui finalità sono elencate
all’art. 1 dello stesso testo normativo,
VISTO il Bando per la selezione di n. 1.489 Volontari da impiegare in progetti di servizio Civile nazionale per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziative Occupazione Giovani “da realizzarsi nella Regione Calabria
VISTO il decreto n.539 /2018 con il quale il Capo del Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile ha approvato la
valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”,
VISTO il Decreto n.173 dell’11-06-2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile-Presidenza del Consiglio dei
Ministri – con il quale all’allegato 1 vengono stabiliti gli elementi di valutazione ed i punteggi per effettuare le selezioni
dei Volontari da impegnare nei progetti di servizio Civile che qui si intendono integralmente riportati,
VISTE le domande di partecipazione al Progetto “inprimafila”per n 06 Volontari da avviare al Servizio Civile nel
Comune di Borgia, presentate nei termini previsti dal Bando i cui nominativi sono riportati nell’elenco di cui
all’allegatoA.
RITENUTO altresì , necessario procedere alla nomina della Commissione per l’esame delle candidature e
l’approvazione della relativa graduatoria ,
VISTO il provvedimento Sindacale n.03/18 con il quale vengono conferite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile
dell’Area Amministrativa di questo Comune,
VISTO il D.Lgs267/2000
VISTOil vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi,
Per quanto sopra ,

DETERMINA
-di ammettere alla selezione per la partecipazione al progetto “inprimafila”per n.06 Volontari da avviare al
Servizio Civile nel Comune di Borgia i candidati di cui all’allegato A.
-di nominare la Commissione interna per l’espletamento delle procedure relative alla selezione di ammissione
al progetto “inprimafila” per n.06 Volontari da avviare al Servizio Civile nel Comune di Borgia così composta:
Presidente - dott. Mario Guarnaccia – Segretario Generale del Comune di Borgia
Componente -rag. Anna Maria Sinatora Collaboratrice Ufficio Ragioneria comune di Borgia
Componente- rag. Antonio Melito Responsabile Area Finanziaria Comune di Borgia.
-di stabilire che tutte le convocazioni e comunicazioni relative alla selezione di cui sopra nonché gli esiti della
stessa si ottemperano con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata al
Servizio Civile Nazionale,
-di disporre che copia della presente determinazione e tutte le istanze degli ammessi con i relativi allegati
saranno consegnate alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di sua competenza,
Borgia 30-11-2018
Responsabile dell’Unità Operativa
F.to Ass.te Sociale Costanza Brescia
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio online e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Borgia,lì 4-12-2018
Resp.le della Pubblicazione
F.to Ass.te Sociale Costanza Brescia
ESECUTIVITA’
La presente determinazione e’ immediatamente esecutiva
Borgia, lì 30-11-2018

La Responsabile dell’Unità Operativa
F.to Ass.te Sociale Brescia Costanza
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