
COMUNE  DI  FIUMEFREDDO  DI  SICILIA
(Città Metropolitana di  Catania)

4° SERVIZIO-AREA SOCIO CULTURALE

 Determinazione del Responsabile del 4° Servizio n° 123  del 07/11/2018

OGGETTO :  Approvazione  graduatoria  definitiva  progetti  di  Servizio  Civile  Nazionale  per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG.

RICHIAMATA  la determina Sindacale n.48 del 01/10/2018  con la quale è stato conferito l’incarico
di Responsabile del 4° Servizio Area Socio- Culturale;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del IV Servizio n. 111 del 16/10/2018 con la quale si
approvavano  le  graduatorie  provvisorie  del Servizio  Civile  Nazionale  per  l’attuazione  del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG.

VISTA la Delibera n. 67 del 19/07/2018 con la quale il Comune ha affidato alla POLIS srl le attività
di selezione dei volontari da avviare nei progetti promossi dal Comune di Fiumefreddo di Sicilia;

CONSIDERATO  che in data  23/08/2018 è stata pubblicata 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;

CONSIDERATO  che  in  data  11/09/2018  sono  state  regolarmente  espletate  le  procedure  di
selezione mediante colloquio a cura della POLIS srl;

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo generale n. 21540 del 15/10/2018 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;

VISTA la nota prot. n. 21881 del 17/10/2018 del Sig. Merola Giulio avendo per oggetto “Ricorso
avverso esclusione graduatoria selezioni servizio Civile Nazionale progetto E_TURIST”;

VISTA  la PEC della Ditta POLIS s.r.l. pervenuta al protocollo generale n. 22289 del 23/10/2018
dalla quale si evince che, da giusta verifica effettuata dal CPI competente e trasmessa con e-mail in
data 22/10/2018, la documentazione presentata dal Sig. Merola Giulio non risulta difforme, ma solo
elaborata con una modalità di stampa diversa e pertanto, viene accolta positivamente e il candidato
riammesso in graduatoria; 

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 definitive dei progetti  di  Servizio Civile Nazionale per
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON
IOG e denominati:

 fiumefreddoSOCIALE
 E-TURIST
 Trapezio

che si allegano alla presente;

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

                                                                                       F.to    Il Responsabile del IV Servizio
                                                                                                  Com.te di P.M. Paolo Zagami


