Comune di Santa Maria di Licodia
Città Metropolitana di Catania
Piazza Umberto I°, 8 - Tel Centralino 095 798 00 11 -

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 20 DEL 09-12-2019

Oggetto: Legge 6 marzo 2001, n.64 – Servizio Civile Nazionale - Nomina commissione per la
selezione di n. 16 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile “Il tesoro di Donna
Civita: mito, storia, cultura e cittadinanza attiva”.

IL SINDACO
Richiamata la legge n. 64 del 06/03/2001, 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;
Che il Comune di Santa Maria di Licodia è accreditato alla IV classe dell’Albo Regionale
degli Enti e delle organizzazioni di Servizio Civile Nazionale, con codice identificativo NZ04370,
per la presentazione e realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale volontario;
Richiamato l’avviso del 04/09/2019 pubblicato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale con il quale viene fissata come scadenza per la presentazione dei progetti
di Servizio civile nazionale per l’anno 2019 la data del 10/10/2019, ore 14:00;
Che, in relazione al predetto avviso, questo Comune ha presentato presso l’Assessorato
Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia- il progetto di
servizio civile “Il tesoro di Donna Civita: mito, storia, cultura e cittadinanza attiva” – settore
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e
dello sport”, che prevede l’impiego di n. 16 volontari;
Che l’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento
Famiglia – Servizio 6°, con nota prot. 19453 del 27/05/2019, ha comunicato che il progetto di
Servizio Civile Nazionale presentato dal Comune di Santa Maria di Licodia è stato positivamente
valutato;
Dato atto che con D.D.G. n. 1302 del 19/2019/Servizio 6 è stata approvata la graduatoria
dei progetti di servizio civile presentati entro la data del 18 gennaio 2019, da cui risulta che il
Comune di Santa Maria di Licodia è collocato in graduatoria con il punteggio di 71 punti per la
realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale “Il tesoro di Donna Civita: mito, storia,
cultura e cittadinanza attiva”;
Dato atto che in data 04/09/2019 sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale dei Bandi 2019 è stato pubblicato il Bando, per la selezione di 39.646
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia di cui 1.420 nella Regione Sicilia,
fissando la scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 14:00 del 10/10/2019;
Considerato:
che nei termini stabiliti dal Bando sono state acquisite le istanze di partecipazione dei
volontari;
che la selezione dei candidati deve essere effettuata dall’Ente Promotore del progetto, ai
sensi dell’art. 5 del Bando;
che, a tal fine, occorre nominare una commissione per la selezione dei giovani candidati e
per stilare la relativa graduatoria;
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che la Commissione può essere composta da un componente OLP, da un membro
proveniente dall’ente partner del progetto I.C. Don Bosco e da un esperto esterno che viene
individuato nella persona della Prof.ssa Annalisa Schillaci, che ha notevole esperienza nel campo
del Servizio Civile, che ha collaborato con questo Ente fornendo un servizio di supporto alla
progettazione e si è resa disponibile a svolgere questo incarico a titolo gratuito;
Dato atto che non sarà corrisposto alcun compenso ai componenti di tale commissione;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere alla costituzione e nomina della
commissione esaminatrice di selezione dei volontari del progetto di Servizio Civile “Il tesoro di
Donna Civita: mito, storia, cultura e cittadinanza attiva”;
Vista la Legge n. 64/2001;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo
costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991:
di costituire e nominare la commissione esaminatrice per l’espletamento della
selezione per i volontari del progetto di Servizio Civile “Il tesoro di Donna Civita: mito, storia,
cultura e cittadinanza attiva” del Comune di Santa Maria di Licodia, così come segue:
Presidente: Prof.ssa Annalisa Schillaci, componente esterno in qualità di Presidente,
Componente: Dott. Alfredo Distefano, componente esterno;
Componente: Dott. Nello Antonio Barbagallo, Vice segretario comunale
componente interno ;

-

di dare atto che non sarà corrisposto alcun compenso ai componenti di tale
commissione;
di precisare che la commissione procederà alla selezione dei volontari da impiegare
nel progetto di Servizio Civile mediante la formazione di una graduatoria, seguendo i criteri
previsti;
di comunicare il presente provvedimento agli interessati:
di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno rendere,
all’atto dell’insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni di
incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed i concorrenti ammessi al concorso;
di pubblicare la presente all’Albo Pretorio, sul sito web e in Amministrazione
Trasparente ai sensi della normativa vigente e delle norme di tutela della privacy.
Santa Maria di Licodia, 09-12-2019
Il Sindaco
F.to Salvatore Carmelo Mastroianni
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Pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 09-12-2019
L’impiegato addetto
F.to
Al 24-12-2019 vi è rimasta per giorni quindici
L’impiegato addetto
F.to

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Impiegato addetto all’albo
pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal 09-12-2019 al 24-122019, a norma dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che avverso di essa non è stato prodotto, a questo
Ufficio, alcuna opposizione o reclamo.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to Antonio Maria Caputo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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