CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico
Ufficio Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE
N. 805 del 28/03/2018
N. Sett. 27 /DS_I del 28/03/2018

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGETTO “ALGHERO CITTA’ DEL BUON
CIBO” - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI
CANDIDATI – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI.

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 6 marzo 2001 n. 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale e ss.mm. e ii. apportate dal Decreto
Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43.

RICHIAMATI:
- l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per il Programma
Operativo Regionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), nell’ambito degli obiettivi
istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, pubblicato nell’anno 2016;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, n. 953 del 11/10/2017, con il quale si approvava la graduatoria di merito dei
progetti di Servizio Civile Nazionale presentati a vale sul suddetto avviso;
- la graduatoria approvata che include il progetto del Comune di Alghero “Alghero città del buon
cibo” valutato positivamente;
- il Bando, per la selezione di 1341 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale da
avviare al servizio nel 2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
CONSIDERATO:

-

che l’avviso del Dipartimento includeva i 4 volontari destinati al progetto “Alghero città del buon
cibo”;
- che sono pervenute a questo Comune n°17 istanze di candidatura;
- che sono stati ammessi alla selezione 16 dei candidati;
- che con Determinazione dirigenziale n°495 del 20/02/2018 è stata nominata la Commissione
esaminatrice.
DATO ATTO
- che la Commissione si è riunita in data 27/03/2018 per la valutazione dei titoli e dei candidati;
- che la Commissione ha redatto regolare verbale della seduta contenente la graduatoria finale,
allegato alla presente per farne parte integrante.
RITENUTO pertanto di dover procedere alla presa d’atto del verbale e dei suoi allegati predisposti dalla
Commissione e di dover altresì approvare le risultanze finali.
VISTO il D.U.P. 2015/2019, aggiornamento 2017, in data 10.02.2017, e il Bilancio di Previsione 2017/2019,
approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 10 febbraio 2017.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm e ii.
VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità del Comune.
DETERMINA
Per i motivi richiamati in premessa:
- di approvare il verbale relativo alla seduta in data 27/03/2018 ed il calendario dei colloqui allegato,
redatti dalla Commissione esaminatrice, per la selezione dei 4 volontari da impiegare nel progetto
“Alghero città del buon cibo”;
- di approvare di approvare la graduatoria finale contenuta nel suddetto verbale;
- di dichiarare vincitori della suddetta selezione i candidati risultati idonei e collocatisi nei primi
quattro posti della graduatoria, nel seguente ordine:
 1° Caneo Ilaria;
 2° Meloni Daniele;
 3° Marras Adriano;
 4° Falchi Gianluca.
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