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Servizio civile nazionale. Progetto “Borghi in rete” acquisizione conoscenze e storia del patrimonio artisticoculturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su
piattaforme digitali. Approvazione graduatoria generale finale
provvisoria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che
la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, le cui
finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
per l'anno 2017 il Comune di Martone ha redatto il progetto di Servizio Civile Nazionale denominato
“Borghi in rete acquisizione conoscenze e storia del patrimonio artistico-culturale, per la valorizzazione
attraverso diffusione su piattaforme digitali”, oggetto di approvazione da parte del Servizio Civile
Nazionale e della Regione Calabria;
in seguito all'approvazione di tale progetto, questa Amministrazione pubblicava il Bando per la
selezione di n. 04 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 22.08.2017 con il quale si è proceduto ad assegnare al
Segretario Comunale la responsabilità del procedimento relativo alla selezione di n. 4 volontari da
impiegare nel progetto di servizio civile “Borghi in rete acquisizione conoscenze e storia del patrimonio
artistico-culturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su piattaforme digitali” e di ogni altro
finalizzato alla realizzazione del progetto, in sostituzione dell’astenuto Responsabile di area Giorgio
Circosta e sino alla cessazione della condizione di conflitto di interessi sorta in capo allo stesso;
Visto
il “Bando per la selezione di 1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella
Regione Calabria” del 23 Maggio 2017 che, all’art. 5, dispone che “la selezione dei candidati è
effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto
prescelto”;
l’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 secondo cui:
“1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di

un bando pubblico ed e' effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei
principi di trasparenza, semplificazione, pubblicita', parita' di trattamento e divieto di discriminazione,
in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita' delle modalita' di
attribuzione dei punteggi nonche' degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento
dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere
legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna
causa di incompatibilita'. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale,
contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato”;
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Preso atto che, alla data di scadenza del bando fissata al 26.06.2017 ore 14:00, sono pervenute al
Comune di Martone n. 17 domande di volontari interessati all'impiego nel servizio civile Nazionale anno
2017, come da elenco di cui all’allegato A del presente atto;
Richiamata la determinazione n. 49 AA del 18/09/2017 con la quale si è proceduto:
- ad approvare l’elenco delle istanze ricevute per il citato progetto di SCN;
- ad approvare l’elenco dei candidati ammessi, con riserva di verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese, alla selezione del medesimo progetto;
- a nominare idonea commissione per la valutazione, la selezione dei candidati e la redazione
della graduatoria di merito;
Visti i seguenti verbali redatti dalla succitata commissione esaminatrice: n. 1 del 21/09/2017, n. 2 del
26/09/2017, n. 3 del 10/10/2017, n. 4 del 13/10/2017;
Dato atto
che da parte della Commissione esaminatrice è stata redatta la graduatoria generale finale come
risulta, in particolare, dal verbale n. 4 del 13/10/2017;
che detta graduatoria risulta pubblicata sul sito istituzionale e sull’albo pretorio dell’Ente a partire dalla
data del 13/10/2017 e che, allo stato, non risultano pervenute al protocollo generale del Comune
osservazioni in merito;
Ritenuto, pertanto di dover procedere alla presa d’atto dei verbali e dei relativi allegati predisposti e
firmati dai componenti della Commissione esaminatrice della procedura selettiva in oggetto e di dover
altresì approvare le risultanze finali;
Tenuto conto dell’essenzialità e indifferibilità del termine di trasmissione della graduatoria definitiva e
della correlata documentazione al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, fissato al
31/10/2017 ai sensi dell’art. 6 del “Bando per la selezione di 1.477 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale nella Regione Calabria”;
Rilevata, altresì, la necessità di procedere alle verifiche di competenza dell’Ente, fatte salve quelle
rimesse all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Nazionale, in capo ai soggetti risultati idonei
selezionati e in ordine ai requisiti e ai titoli dichiarati;
Richiamato, altresì, l’Avviso del 27/07/2017 del Capo del Dipartimento della gioventù e del Servizio
Civile nazionale in base al quale, visto e considerato che, a seguito dell'indagine di cui all’avviso
pubblicato in data 28 giugno 2017 sul sito del Dipartimento, è stato riscontrato che alcuni progetti non
hanno ricevuto un numero di candidature sufficiente a coprire i posti previsti dai bandi del 24 maggio
2017 e pertanto, «al fine di assicurare la copertura di tutti i posti disponibili si richiama l’attenzione degli
enti titolari dei progetti e dei candidati su quanto dichiarato da questi ultimi nella domanda – allegato 2
al Bando – qualora a seguito delle selezioni effettuate i volontari risultino idonei non selezionati: ossia
la possibilità ad essere assegnati a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente
bando presentato dallo stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa Regione che abbia, al
termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al
termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati
al servizio»;
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Preso atto quindi che i partecipanti idonei non selezionati potranno contattare gli enti titolari di progetti
o sedi di progetto ubicati nella stessa Regione con posti non coperti per manifestare la propria
disponibilità ad essere avviati al servizio civile in un altro ente;
Dato atto che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
spese né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
La narrativa s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e
sostanziale;
di prendere atto e approvare i seguenti verbali redatti dalla succitata commissione esaminatrice: n. 1
del 21/09/2017, n. 2 del 26/09/2017, n. 3 del 10/10/2017, n. 4 del 13/10/2017, con i relativi allegati, ivi
compresa la graduatoria generale finale;
di dare atto che la graduatoria generale finale degli idonei risulta già pubblicata sull’albo pretorio e sul
sito istituzionale dell’Ente a far data dal 13/10/2017 e di stabilire che, in ordine al merito della stessa,
non si terrà, in ogni caso, conto di eventuali osservazioni e richieste, pur dettagliate e motivate, che
perverranno al protocollo dell’Ente oltre la data ultima del 24 ottobre 2017;
di stabilire che la graduatoria definitiva sarà approvata all’esito delle verifiche di competenza dell’Ente
richiamate in narrativa e, quindi, inviata telematicamente al Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, entro il termine del 31 ottobre 2017, per le verifiche e l’approvazione finale da parte
dello stesso Dipartimento;
di dare atto che i partecipanti idonei non selezionati potranno contattare gli enti titolari di progetti o sedi
di progetto ubicati nella stessa Regione con posti non coperti per manifestare la propria disponibilità ad
essere avviati al servizio civile in un altro ente;
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 procedere alla pubblicazione del presente atto sull’Albo pretorio dell’Ente.

Il Segretario comunale
F.to Francesco Spanò
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dei vigenti
regolamenti comunali di contabilità e dei controlli interni,
APPONE
NON APPONE, per le seguenti motivazioni___________________________________________
VALUTA NON NECESSARIO in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
IL VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Martone, lì ______________
Il Responsabile della pubblicazione
____________________________________
(N. ______REGISTRO PUBBLICAZIONI)
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