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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 12 DEL 18.03.2014
OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI 510 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE SARDEGNA - PROGETTO " VILLA VERDE 2.0 - GUARDANDO
AL PASSATO....RIVOLTI AL FUTURO" - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON
AMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA,

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI AMMESSI E DI

COMUNICAZIONE Al NON AMMESSI E RELATIVO AVVISO.

L'anno duemilaquattordici, addi 18 ( diciotto ) del mese di Marzo;
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che :
con deliberazione C.C. n° 35 del 26.07.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;
con deliberazione G.C. n. 50 del 10.09.2013 è stato approvato il P.O.G. per l'esercizio 2013;
la deliberazione di G.C. n. 03 del 10.01.2014 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del P.O.G.
per l'esercizio 2014;
Visto il Bilancio di Previstone 2014 e i suoi allegati, in fase di predisposizione;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3/2013 del 04.06.2013 di nomina del Titolare della posizione organizzativa dell'Area
Amministrativa;
Visti:
la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e
integrazioni;
il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede a favore del servizio civile uno
stanziamento pari a euro 71.338.122;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.01.2006 con la quale è stato istituito l'albo degli enti di
servizio civile della Regione Autonoma della Sardegna;

la Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile (ora Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale) del 17 giugno 2009, concernente: "Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009 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";
l'Avviso del 18 luglio 2012 emanato ai sensi del paragrafo 3.3 del citato Prontuario e pubblicato sul sito del
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito denominato Dipartimento) con il quale è
stato fissato il periodo 1° settembre - 31 ottobre 2012 per la presentazione dei progetti di servizio civile
nazionale da realizzarsi nell'anno 2013;
il documento di programmazione finanziaria per l'anno 2013 nel quale è stato previsto, in relazione alle risorse
finanziarie disponibili, un contingente di 450 volontari per i progetti da realizzarsi all'estero di competenza del
Dipartimento, un contingente di 14.700 volontari per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 294 unità da
destinare ai progetti concernenti l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
Considerato che, in base al riparto tra lo Stato e le Regioni e Province autonome dei 14.700 volontari da impegnare in
progetti da realizzarsi in Italia, 7.938 sono da destinare a progetti presentati dagli enti iscritti all'Albo nazionale, pari al
54% del contingente e 6.762 a progetti presentati dagli enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province autonome pari
al 46% del totale;
Visto l'art. 11, comma 6 bis, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto
2013 n. 99, con il quale la dotazione del Fondo per il servizio civile nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 64/2001 è
stata aumentata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013;
Considerato che in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, è possibile avviare al servizio un
contingente di 14.815 volontari per i progetti da realizzarsi in Italia, di cui 7.938 destinati a progetti presentati dagli enti
iscritti all'Albo nazionale e 6.877 destinati a progetti presentati dagli enti iscritti agli albi delle Regioni e delle Province
autonome, e di 502 volontari per i progetti da realizzarsi all'estero;
Vista la nota prot. n.15481 del 2 settembre 2013 con la quale il Dipartimento ha comunicato l'aumento delle singole
quote regionali e provinciali in base all'incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di 1,5 milioni di euro, ai sensi
dell'ari 11, comma 6 bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013
n. 99 e che pertanto alla Regione Sardegna risulta attribuita la quota di 207 unità, di cui 3 relative ai residui dell'anno
2011;
Considerato che entro il 31 ottobre 2012 sono stati presentati alla Regione Sardegna da parte degli enti iscritti al
relativo albo regionale, un numero di progetti pari a 140 per l'impiego di n. 839 volontari;
Rilevato che in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 31 ottobre 2012, sono stati approvati n. 101 progetti, che
prevedono complessivamente l'impiego di n. 510 volontari;
Vista la nota prot. n. 22399 del 2 settembre 2013 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al comma 1°, lett. b), dell'ari. 11 della legge n. 64/2001, si impegna a trasferire al fondo
nazionale per il servizio civile le risorse finanziarie necessarie all'avvio di ulteriori 373 volontari, vincolandone l'impiego,
ai sensi del 2° comma del citato art. 11 della legge 64/2001, ai progetti approvati ed inseriti nella propria graduatoria in
ordine di punteggio decrescente oltre la soglia del numero dei volontari finanziabili con i fondi statali;
Vista la determinazione n. 603 del 25.06.2013, del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della
Direzione generale della Presidenza della Regione , con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da

realizzarsi nella Regione Sardegna - pubblicata sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it;
Vista la comunicazione prot. n. 16362/4.29.2.3 del 19/09/2013 con la quale il Dipartimento ha comunicato alla Regione
Sardegna che il numero massimo di volontari da inserire nel bando è pari a 510 unità;
Dato atto che tra i progetti approvati rientra il progetto di Servizio Civile Volontario, di durata annuale, denominato: "Villa
Verde 2.0 - Guardando al passato...rivolti al futuro", settore Patrimonio artistico e culturale, presentato dal Comune di
Villa Verde;
Dato atto ancora che il progetto prevede l'impiego di n. 4 volontari da impiegare in attività di implementazione e
collaborazione nella programmazione ed organizzazione di attività culturali già in opera nel Comune di Villa Verde;
Visto il "Bando per la selezione di 510 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione
Sardegna" , pubblicato in data 4 ottobre 2013 sul sito internet dell'Ufficio Nazionale per \\o Civite:
www.serviziocivile.it:
Dato atto che il Bando, con la relativa modulistica per la selezione dei candidati, è stato pubblicato anche all'albo
pretorio online dell'Ente e sull'apposita sezione "Servizio Civile Nazionale" visibile sull'homepage del sito istituzionale del
Comune di Villa Verde;
Visti:
l'art. 5 della Legge 6 marzo 2001, n.64;
l'art. 3 del Bando sopraccitato relativo a "Requisiti e condizioni di ammissione"
l'ari. 5 del Bando sopraccitato relativo a "Procedure selettive";
Esaminate le istanze di ammissione al Servizio Civile Nazionale pervenute a questo Ente, per il Progetto su citato, pari a
n. 19 domande;
Verificato che:
n. 12 domande risultano ammissibili alla procedura selettiva in quanto in possesso dei requisiti sopra
richiamati;
n. 7 domande non risultano ammissibili alla procedura selettiva per i seguenti motivi:
• n. 3 domande per mancata trasmissione fotocopia del documento d'identità ( art. 5 Bando di Selezione)
• n. 3 domande per mancata sottoscrizione delle stesse ( art. 5 Bando di selezione)
• n. 1 domanda per presentazione della stessa fuori termine ( art. 5 Bando di selezione):
Ritenuto pertanto opportuno approvare:
l'elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione
l'elenco dei candidati non ammessi al colloquio di selezione
le modalità di convocazione degli ammessi e di comunicazione ai non ammessi
l'avviso di convocazione
allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale anche ai fini della successiva trasmissione
dei relativi atti alla Commissione Giudicatrice che sarà nominata con apposito e ulteriore atto;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare:

l'elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione per la realizzazione del progetto denominato "VILLA
VERDE 2.0 - GUARDANDO AL PASSATO ....RIVOLTI AL FUTURO" nell'ambito del Bando per la selezione di
510 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Sardegna;
l'elenco dei candidati non ammessi al colloquio di selezione per il medesimo progetto, riportante a fianco di
ciascuno il motivo di esclusione;
l'avviso di convocazione al colloquio di selezione per i candidati ammessi
allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di sta bi I i re che:
i predetti elenchi e il predetto avviso di convocazione saranno pubblicati all'albo pretorio dell'Ente e nella
sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale sul sito istituzionale dell'Ente;
dette pubblicazioni hanno valore di notifica e

costituiranno a tutti gli effetti comunicazione ufficiale agli

interessati;
ai candidati esclusi sarà data ulteriore comunicazione delle cause di esclusione mediante lettera raccomandata
A.R. come previsto dall'ari. 5 del Bando sopra citato;
Di fissare la data del colloquio per il giorno 2 aprile 2014 alle ore 09.30 presso i locali dell'Ex Scuola Elementare di Villa
Verde;
Di trasmettere copia della presente:
•

al Sindaco

•

al Segretario Comunale;

•

all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione per 10 giorni consecutivi a decorrere dal 18.03.2014.
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