COMUNE DI BELSITO
(Provincia di Cosenza)
SETTORE TECNICO

REGISTRO DEL SETTORE N° 24 DEL 16.05.2018

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA
RELATIVAMENTE ALLE DOMANDE PRESENTATE PER L’IMPIEGO DI N.6 VOLONTARI NEL
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI BELSITO “animambiente” - CODICE SCN ENTE NZ
04744

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista la legge 6/03/2001, n.64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs 5/04/2002 n.77, recante: “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’art.2 della legge
6/03/2001, n.64” e successive modificazioni;
Vista la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in data 23/09/2013,
concernente “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5/05/2016, con il quale è stato approvato il
“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
Visto il protocollo d’intesa siglato in data 6/04/2016 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale le parti si
impegnano a sviluppare, di comune intesa, la realizzazione di progetti di servizio civile ai sensi della citata legge n. 64
del 2001, volti a promuovere lo svolgimento di attività inerenti tematiche sociali, ambientali e alimentari, legate
all’agricoltura, tramite l’impiego di complessivi 1000 volontari di cui 500 finanziati con risorse a carico del bilancio del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 500 finanziati con risorse relative al Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (da ora PON IOG);
Visto l’Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile NaZionale pubblicato in data 26/07/2016 sul
sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previstI dal paragrafo 3.3 del sopra citato
“Prontuario”, sono stati comunicati agli enti i termini e le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio civile
nazionale per complessivi 1000 volontari, di cui 500 da impegnare in progetti da realizzarsi nell’ambito degli obiettivi
istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e 500 da impegnare in progetti di
serviziO civile nazionale per l’attuazione del PON IOG;
Vista la nota del 19/05/2017, con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato all’Amministrazione i
risultati della valutazione dei progetti del PON IOG presentati entro la data del 16/12/2016 ed ha trasmesso i verbali dai
quali risulta l’esito delle valutazioni effettuate, nonché l’elenco relativo ai progetti del PON IOG, redatto in ordine
crescente di numero di codice assegnato agli enti in sede di iscrizione agli Albi di servizio civile nazionale, riguardante i
progetti positivamente valutati, comprensivi dei progetti positivamente valutati con limitazioni, con l’indicazione dei
punteggi attribuiti, nonché l’elenco dei progetti negativamente valutati e di quelli ritirati dalla valutazione;
Vista la pubblicazione in data 22/05/2017 sul sito internet del Dipartimento dElla graduatoria provvisoria dei progetti
positivamente valutati, comprensiva dei progetti positivamente valutati con limitazioni, redatta dal responsabile unico
del procedimento sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui ai verbali trasmessi con la citata nota in
data 19/05/2017, effettuata ai sensi del paragrafo 4.4 del citato Prontuario;
Vista la nota n.21553 in data 13 giugno 2017 con la quale il responsabile unico del procedimento ha trasmesso al Capo
del Dipartimento la graduatoria dei progetti del PON IOG positivamente valutati, comprensiva dei progetti
positivamente valutati con limitazioni, determinate dall’ordine decrescente dei punteggi attribuiti ai singoli progetti
dalla Commissione di valutazione;
Dato atto che il Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale con Decreto n°668 del 28/06/2017
ha approvato l’esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei progetti di servizio civile nazionale e del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” PON IOG nell’ambito degli obiettivi istituzionali
individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’anno 2017, presentati dagli enti iscritti

all’albo nazionale e dagli enti iscritti agli albi regionali e delle Provincie autonome entro la data del 16/12/2016, di cui
ai verbali trasmessi con note del 19/05/2017 e del 12/06/2017;
Considerato che con lo stesso Decreto è approvata la graduatoria finale di merito dei progetti del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” PON IOG nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’anno 2017, di cui all’allegato A, che la stessa é
pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Dato atto che il Comune di Belsito ha richiesto l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo della Regione Calabria degli
Enti del Servizio Civile Nazionale per la presentazione dei progetti relativi;
Considerato che il Comune di Belsito è compreso nella graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente dalla
commissione;
Dato atto che il progetto il progetto del Comune di Belsito prevede la partecipazione di n°6 volontari, ai quali spetta un
assegno di € 433,80, ed avrà la durata di dodici mesi;
Dato atto, quindi, in conformità a quanto disposto dall’avviso del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale, è stato approvato ed emanato, con determina n°1 del 09/01/2018, l’avviso pubblico, con la relativa
documentazione allegata, per l’impiego di n°6 posti di volontari di servizio civile relativi al progetto “animambiente”,
Considerato che sono pervenute nei termini di legge previsti dal Bando, 19/02/2018 ore14,00, presso il protocollo del
Comune di Belsito n°14 domande;
Vista che con determina n°5 del 02/03/2018 si nominava la commissione selezionatrice per la procedura inerente la
selezione dei volontari;
Dato atto che dai verbali della Commissione risulta che gli ammessi al colloquio sono stati n°14, il colloquio è stato
sostenuto da tutti i candidati.
Visti i Verbali n°1 -2-3 del 15.05.2018 della commissione esaminatrice per la selezione dei volontari da impiegare nel
progetto di cui all’oggetto che si allegano alla presente;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.;
Dato Atto che è stata effettuata la selezione dei candidati ricorrendo ai criteri di selezione del Decreto Direttoriale
11.6.2009 n.173;
DETERMINA
1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare i verbali n. 1, 2 e 3 della commissione esaminatrice per la selezione di n°6 volontari di Servizio Civile
relativi al progetto “animambiente”, presso il Comune di Belsito, che allegati alla presente ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) di rilevare e approvare la seguente graduatoria per la selezione di n°6 volontari di Servizio Civile relativi al progetto
“LA CURA DELL’AMBIENTE PER LA QUALITA’ DELLA VITA”, presso il Comune di Belsito:animambiente
Cognome

Nome

Cozza
Smeriglio
Lepore
Spina

Data nascita
31/03/2018
Mariafrancesca
04/01/1995
Roberto
Antonio Francesco 02/02/1991
30/10/1991
Fabiola

Spina

Vincenzo

De Rose

Luigi Giovanni

Ferrari

Rosina

Grandinetti Fabio
Merenda

Gianmarco

Vena

Gianluca

Scornaienchi Pasquale
Blecki

Ivan

Maguzia

Luca

Turco

Carmine

P. Titoli
15
14
8
7

P. colloqui
55
46
49
49

P. totale
70
60
57
56

22/03/1996

2

40

42

08/11/1999

2

39

41

21/03/1990

11

44

55

18/10/1989

10

45

55

25/09/1998

6

42

48

27/09/1995

7

40

47

26/01/1995

5

36

41

22/08/1995

6

37

43

11/08/1997

0

39

39

16/07/1998

2

37

39

Stato
Selezionato
Selezionato
Selezionato
Selezionato
Selezionato/riser
vatario
Selezionato/riser
vatario
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato
idoneo
non
selezionato

4) di dare atto che la presente determina, per la sua natura, non prevede oneri a carico del Bilancio comunale, poiché i
progetti approvati sono finanziati dallo Stato attraverso l’UNSC di Roma;
5) di rendere noto, ai sensi della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Carlo Consoli,
Responsabile dell’ufficio Tecnico Settore LL. PP.;
6) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’albo online del Comune di Belsito nella sezione
avvisi vari e concorsi e sul portale del Comune di Belsito nella sezione “Servizio Civile”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Carlo Consoli

