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DETERMINAZIONE
AREA POLITICHE SOCIALI
N. 307 DEL 14/12/2018
OGGETTO: Servizio Civile Universale Bando 2018. Selezione di N. 4 Volontari da
avviare al Servizio nel Progetto "Simaxis comunica e informa" GRADUATORIA
DEGLI IDONEI DELLA SELEZIONE
L’anno duemiladiciotto del mese di novembre del giorno cinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLITICHE SOCIALI

VISTI i seguenti atti:
o Deliberazione C.C. n. 02 del 07.03.2018 di approvazione del DUP periodo 2018/2020 Art. 170,
comma1 del D. Lgv n° 267/2000;
o Deliberazione C.C. n. 03 del 07.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale
2018/2020 (Art. 151 del D. Lgv. N° 267/2000 e art. 10 del D. Lgv. N° 118/2011);
o decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2018 con il quale viene attribuita la Responsabilità gestionale
P.O. – Area Politiche Sociali alla Dott.ssa Giannina Busia ai sensi dell’art. 50 comma 10 del
T.U.O.E.L. n. 267/00.
o Determinazione n° . 13 del 26.01.2017, “Organizzazione dell’area Politiche Sociali Nomina dei
Responsabili del Procedimento.”;
o il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016, 2017 e 2018, approvato con
deliberazione della G.C. n. 09 del 01.02.2016, con annessa sezione contenente il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 2016/2018 ;
o il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del
20.03.2013, in particolare l’art. 7;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014”;
VISTA la Legge n° 64 del 06/03/2001 relativa all’ “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs.06 marzo 2017, n 40, recante “Istituzione e del servizio civile universale, a norma dell’art 8
della L. n° 106/06.069.2016,e le disposizioni integrative e correttive di cui al D. Lgsv. N° 43/13.04.2018;
DATO ATTO che il Comune di Simaxis è accreditato con codice NZ 05654 all’Albo Regionale degli Enti
del Servizio Civile Nazionale iscritto alla 4° classe al fine di realizzare dei progetti che prevedono l’impiego
di giovani volontari nel Settore Protezione Civile;

PREMESSO che:
la Regione Autonoma Sardegna,” Direzione generale, Servizio Coesione Sociale” ha pubblicato sul Sito
Istituzionale l’Avviso agli Enti Locali iscritti all’Albo del Servizio Civile – Presentazione dei progetti di
Servizio civile universale, per l’anno 2018 (parag. 3.3 del prontuario approvato con D.M. 5 maggio 2016),
con scadenza 30 Novembre 2017, ore 14,00;
gli Enti iscritti all’Albo del Servizio Civile Nazionale , nonché all’Albo degli enti del Servizio Civile
Universale possono presentare progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’Estero;
TENUTO CONTO della previsione transitoria del DL.gs 40/2017, che prevede “ fino all’approvazione del
primo piano triennale, il servizio civile universale si attua , in via transitoria, con le modalità previste dalla
vigente normativa in materia di servizio civile nazionale “
RICHIAMATA la delibera della G.C. N75/09.11.2017 “Progetto Servizio Civile Nazionale anno 2018.
Indirizzi al Responsabile”;
VISTO l’istanza di presentazione del Progetto di Servizio Civile Universale” “Simaxis comunica e informa”
al Bando per l’approvazione dei progetti in scadenza al 30 Novembre 2017;
VISTA la Determinazione RAS N. 2019 del 21/05/2018 Prot. N. 22233, avente ad oggetto: “Approvazione
definitiva degli esiti della valutazione dei Progetti di Servizio civile Universale, presentati entro il 30
novembre 2017 dagli Enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo, comprendente il
progetto presentato dal Comune di Simaxis alla scadenza del 30.11.2017, approvato con limitazioni indicate
all'allegato C;
VISTO il Bando per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, di cui n°
932 per la Regione Sardegna, con scadenza presentazione domande entro le ore 18 del 28 settembre 2018;
PRESO ATTO che la partecipazione è aperta a tutti i giovani cittadini italiani che alla data di scadenza del
bando, prevista per il 28.09.2018 abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il ventottesimo,
in possesso dei requisiti richiesti ai candidati;
DATO ATTO che il Servizio Civile dura un anno e che ai volontari spetta un assegno mensile di €. 433,80
corrisposto dall’Ufficio nazionale per il Servizio Civile;
DATO ATTO che il bando con la relativa modulistica per la selezione dei candidati è stato pubblicato
all’albo pretorio dell’Ente dal 05 settembre e sino al termine per la presentazione delle domande;
PRESO atto che entro il termine di scadenza della presentazione, sono pervenute al protocollo del Comune
n° 19 domande di aspiranti volontari;
PRESO atto:
che le Procedure selettive di cui all’art 5 del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, prevedono la verifica:
delle domande in capo a ciascun candidato;
della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando (limiti di età, possesso della cittadinanza
italiana, assenza di condanne penali;
della regolarità della domanda di partecipazione, circa la necessaria sottoscrizione dell’interessato e sia
presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando, con allegata fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
-

che la mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione
dalla selezione, mentre risulta sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità;
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente provvedere a
far integrare la domanda con l’indicazione della sede);

-

il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia
di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda);
il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal
caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad
acquisirla).
che delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e
all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 248/29.10.2018 “Servizio Civile Universale–
Selezione di n° 4 volontari da avviare al servizio nel progetto “Simaxis comunica e informa”- Nomina
commissione giudicatrice”._;
ATTESA l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. per i
componenti della Commissione esaminatrice;
PRESO atto che dalla verifica delle domande pervenute, in merito ai requisiti e condizioni di ammissione,
come stabiliti dagli artt. 2 e 4 del bando, si è provveduto ad ammettere tutti i richiedenti che hanno inoltrato
la domanda entro la data di scadenza;
RICHIAMATA la precedente determinazione n° 252/05.11.2018, avente ad oggetto “Servizio Civile
Universale Bando 2018. Selezione di n° 4 volontari da avviare nel Progetto “Simaxis comunica e informa”
Formazione elenco domande ammesse--;
DATO ATTO CHE nelle date del 26/11/2018 e 28/11/2018 si è svolta la selezione per l’individuazione di n.
4 volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile Universale di questo Ente denominato “SIMAXIS
COMUNICA E INFORMA”;
VISTI:
o i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 del 11/06/2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile
o dei verbali n. 3 del 26/11/2018, n.4 del 28.11.2018 relativi alla procedura selettiva mediante
colloquio individuale e alla valutazione dei titoli e graduatoria finale per il Servizio Civile
Universale di questo Ente denominato “SIMAXIS COMUNICA E INFORMA”
RISCONTRATA la legittimità delle operazioni della procedura selettiva del Servizio Civile;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare la graduatoria degli idonei della selezione del progetto di
Servizio Civile Universale di questo Ente denominato “SIMAXIS COMUNICA E INFORMA”,
pubblicando la stessa all’albo pretorio on line e nel sito Istituzionale dell’Ente Sezione Servizio Civile, e
dandone contestuale comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO:
o dei verbali n. 3 del 26/11/2018, n.4 del 28.11.2018 relativi alla procedura selettiva mediante
colloquio individuale e alla valutazione dei titoli e graduatoria finale per il Servizio Civile
Universale di questo Ente denominato “SIMAXIS COMUNICA E INFORMA”
DI APPROVARE la graduatoria degli idonei della selezione del progetto del Servizio Civile Universale di
questo Ente denominato “SIMAXIS COMUNICA E INFORMA”, indicata come A) che è parte integrante
e sostanziale del presente atto;

DI rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Caterina Angela Pau;
DI PUBBLICARE la suddetta graduatoria all’albo pretorio on line e nel sito Istituzionale dell’Ente Sezione
Servizio Civile , dandone contestuale comunicazione al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale.Universale

Il Responsabile del Servizio
F.to:Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal
al
Simaxis, lì
______________________

Il Dipendente Incaricato
F.to:PAU Caterina A.

