COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore V
Numero 1256 del 30-10-2018

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. ANNUALITÀ 2018. PROGETTO DENOMINATO
"ITINERARI DI CONOSCENZA STORICA" E PROGETTO DENOMINATO "UN ANZIANO PER
AMICO". APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA

Il Responsabile del Settore
Vista la determinazione regionale n. G06266 del 16.05.2018 avente ad oggetto “Acquisizione delle
risultanze della commissione per la valutazione dei progetti di servizio civile di competenza regionale
per l’anno 2018 di cui all’avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2017, nominata con determinazione del Direttore Regionale
Salute e Politiche Sociali n. G02283 del 27 febbraio 2018. Graduatoria definitiva ai fini
dell’acquisizione del nulla osta dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, come disposto dall’art. 6,
comma 5, del D. Lgs. del 5 aprile 2002, n. 77”;
Dato atto che con detta determinazione venivano approvati i seguenti progetti del servizio civile
nazionale per l’anno 2018 presentati dal Comune di Ceccano, con indicazione dei posti
complessivamente a disposizione dei volontari da assegnare e, precisamente:
1. progetto “Itinerari di conoscenza storica”, per un totale di sei posti;
2. progetto “Un anziano per amico”, per un totale di quattro posti;
Richiamato il decreto n. 173/2009, prot. n. 21096/II/I, dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il quale, nell’allegato 1, vengono stabiliti gli elementi di
valutazione ed i punteggi da attribuire per le selezioni dei volontari da impiegare nei progetti di servizio
civile;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 26.09.2017 recante ad oggetto l’approvazione
della struttura organizzativa dell’ente e decreto sindacale n. 14 del 15.10.2018 di attribuzione della
responsabilità gestionale del V Settore;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 12.10.2018 di nomina della commissione
selezionatrice dei volontari del servizio civile nazionale da impiegare nei citati progetti a seguito di
presentazione di formale istanza di partecipazione;
Preso atto che risultano formalmente acquisite agli atti dell’ente n. 39 (trentanove) istanze di
partecipazione per il progetto “Itinerari di conoscenza storica” e n. 20 (venti) istanze di partecipazione
per il progetto “Un anziano per amico”, tutte regolarmente presentate entro il termine ultimo del
28.09.2018;
Dato atto dell’avvenuta convocazione dei candidati alle procedure selettivesecondo modalità e
tempistiche di legge (pubblicazione sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima
dell’avvio delle selezioni);

Visti i verbali redatti dalla commissione selezionatrice in oggetto e, precisamente, n. 1 del 20.10.2018,
n. 2 del 23.10.2018, n. 3 del 27.10.2018 e n. 4 del 29.10.2018;
Vista la graduatoria finale di merito del progetto “Itinerari di conoscenza storica” – allegato “A” – e la
graduatoria finale di merito del progetto “Un anziano per amico” – allegato “B”, che formarne parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di dover procedere con l’adozione di formale atto amministrativo di approvazione delle
predette graduatorie di merito, fatte salve le verifiche di competenza dell’ufficio nazionale per il
servizio civile;
Vista la legge n. 64/2001 di istituzione del servizio civile nazionale su base volontaria;
Visto:
-il D. Lgs. n. 77/2002 recante la disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge n.
64/2001;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
determina
Di approvare, per quanto in premessa, i verbali redatti dalla commissione selezionatrice dei volontari
del servizio civile nazionale da impiegare nei progetti per il Comune di Ceccano denominati “Itinerari
diconoscenza storica” ed “Un anziano per amico” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104
del 12.10.2018, e precisamente: verbale n. 1 del 20.10.2018, n. 2 del 23.10.2018, n. 3 del 27.10.2018 e
n. 4 del 29.10.2018, acquisiti formalmente agli atti d’ufficio;
Di approvare, altresì, la graduatoria di merito del progetto denominato “Itinerari di conoscenza storica”
– allegato “A” – e la graduatoria di merito del progetto denominato “Un anziano per amico” – allegato
“B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il sottoscritto dott.
Filippo Sodani, in qualità di Responsabile del V Settore;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per la durata di quindici giorni
consecutivi dalla data di esecutività del presente provvedimento per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Ceccano, 30-10-2018

IL RESPONSABILE
FILIPPO SODANI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

