COMUNE DI ZACCANOPOLI
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www.comune.zaccanopoli.vv.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 53 del 21.11.2019
OGGETTO: Servizio Civile Universale 2019 - Approvazione verbale n. 4 e pubblicazione
graduatoria definitiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con legge n° 64 del 6 marzo 2001 e successive modificazioni è stato istituito il
Servizio Civile Nazionale, revisionato con Decreto Legislativo del 6 marzo 2017, n. 40, con il quale
è stato istituito il Servizio Civile Universale, che permette ai cittadini italiani e stranieri, che hanno
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età, di svolgere attività di
volontariato presso enti/organizzazioni per un periodo di 12 mesi, offrendo sostegno allo sviluppo
delle comunità locali e vivendo un’esperienza di apprendimento che promuova l’integrazione
sociale dei giovani volontari e la loro partecipazione attiva nella società, favorendo l’idoneità
all’occupazione e dia loro modo di esprimere solidarietà verso altri individui;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9386 del 01/08/2019 della Regione Calabria, con il quale è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti di Servizio Civile Universale, da realizzarsi nella
Regione Calabria per l’anno 2019;
Rilevato che dalla suddetta graduatoria risulta approvato ed ammesso a finanziamento n.1 progetto
di Servizio Civile presentato dal Comune di Zaccanopoli e denominato: “Xenìa, Cultura e Identità”
con n. 6 volontari assegnati;
Visto il Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la
selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia
e all’estero;
Visto l’avviso del Comune di Zaccanopoli per la selezione di n. 6 volontari da inserire nel progetto di
Servizio Civile Universale denominato “Xenìa, Cultura e Identità”;
Rilevato che entro le ore 14:00 del 17 ottobre 2019 (ultimo giorno utile di presentazione domande),
sulla piattaforma Domande On Line sono state presentate complessivamente n. 10 domande acquisite
agli atti dell’Ente;
Considerato che con determinazione n. 49 del 25/10/2019 del Responsabile dell’Area
Amministrativa è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione dei 6 volontari,
composta dai seguenti 3 componenti:
- Dott.ssa Elisabetta Bilotta , che ricoprirà il ruolo di selettore e Presidente della Commissione;
- Arch. Francesco Gangemi, che ricoprirà il ruolo di selettore;
- Geom. Nazareno Papatolo, Responsabile Area Tecnica del comune di Zaccanopoli, che ricoprirà il
ruolo di selettore;
Richiamato il verbale n. 2 della Commissione di valutazione con cui si attesta che la Commissione
si è riunita per valutare i titoli dei candidati ammessi alla selezione e per redigere una graduatoria di
punteggio titoli;
Preso atto che la Commissione di valutazione, come da verbale n.3, non si è riunita nella prima data

di convocazione dei colloqui a causa dell’assenza di uno dei componenti, rimandando la seduta a
data da destinarsi;
Considerato che la Commissione di valutazione si è poi riunita in data 19/11/2019 per effettuare i
colloqui con i candidati ammessi alla selezione;
Considerato, altresì, che al termine dei lavori la Commissione ha redatto il verbale n. 4 a cui ha allegato
la graduatoria definiva dei candidati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione;
2) Di approvare il verbale n. 4 e l’allegato elenco riportante la graduatoria definitiva dei candidati;
3) Di pubblicare la graduatoria definitiva sul sito internet del Comune di Zaccanopoli;
3) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio Comunale per la durata di 15
giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nazareno Papatolo
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