
COMUNE DI FINMEFREDDO DI SICILIA
(CittàMetropolitana di Catania)

4° SERVIZIO-AREA SOCIO CULTURALE

Determinazione del Responsabile del 4o Servizio n? -1 b ':\

OGGETTO: Approvazione graduatorie provvisorie progetti di Servizio Civile Universale e
Servizio Civile Universale - Sperimentale.

RICHIAMATA la determina Sindacale n.54 del 03/12/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di
Responsabile del 4o ServizioArea Socio- Culturale;

VISTA la legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su base
volontaria, le cui finalità sono elencate all'art. 1 dello stesso testo normativo;

VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 relativo all'Istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

VISTO con D.M. del 30 Maggio 2014 emesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con
delega alla Politiche Sociali ed al Servizio CivileNazionale, è stato approvato il "Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalitàper lapresentazione deiprogetti di Servizio CivileNazionale da realizzare in
Italia e all'estero, nonché i criteriper la selezione e la valutazione degli stessi".

VISTO l'Avviso del 03.08.2017 emesso dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale relativo alla presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale per l'anno 2018 con
scadenza 30.11.2017

VISTO il Bando del 20.08.2018 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con delega
alla Politiche Sociali ed al Servizio Civile Nazionale con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti
da realizzarsi;

VISTA la Delibera n. 97 del 12/10/2018 con la quale il Comune ha affidato alla POLIS srlle attività di
selezione dei volontari da avviare nei progetti promossi dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia;

CONSIDERATO che in data 25/10/2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente
l'elenco dei candidati ammessi alle procedure di selezione e dei candidati esclusi nonché la convocazione
per le procedure di selezione mediante colloquio da tenersi secondo i criteri di selezioni approvati;

CONSIDERATO che in data 14/11/2018 sono state regolarmente espletate le procedure di selezione
mediante colloquio a cura della POLIS srl;



VISTA la comunicazione ricevuta al protocollo generale dell'Ente tramite Pec al n. 26566 del 18/12/2018
con la quale la POLIS srl comunica di aver completato le procedure di selezione mediante colloquio e
valutazione dei titoli e di trasmettere le graduatorie provvisorie, fermo restando le verifiche di competenza
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Giovanili - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale;

VISTO lo Statuto Comunale, nonché i vari Regolamenti Gestionali interni Comunali;

VISTO l'OO.RR.EE.LL. in atto vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

• DI APPROVARE le graduatorie provvisone dei progetti di Servizio Civile Universale e
denominati:

Servizio Civile Universale
:> Progetto _CARILLON
:> Progetto _creaCULTURA
:> Progetto_manoTESA

Servizio Civile Universale _ Sperimentale
:> Progetto _luceBIANCA
:> Progetto_INTour

:> Progetto_giroMondo
che si allegano alla presente;

• PUBBLICARE il presente atto alt albo pretorio on-line, nella sezione avvisi e nell'area dedicata al
Servizio Civile sul sito istituzionale dell'Ente;

• DARE ATTO che le suddette graduatorie verranno pubblicate per lO giorni consecutivi, ove non
verranno presentati osservazioni tramite ...protocollo generale dell'Ente le stesse diventeranno
definitive.
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