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COMUNE DI CIMINNA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA
REG. GENERALE
N.

90

DEL

06/02/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
N. 22

DEL 06/02/2015

OGGETTO: Approvazione elenco ammessi e non ammessi alle procedure di selezione del
Progetto di Servizio Civile “Mosaico” in attuazione del programma “Garanzia
Giovani”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Deliberazione di G.M. n. 72 del 21/10/2014, sono stati individuati e nominati i
responsabili dei settori, dei servizi e relative attribuzioni;
Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento
Ritenuto di doverla accogliere nella sua totalità.
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni

DETERMINA
1. Approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi alle procedure di selezione del progetto di servizio
civile “Mosaico” per l’attuazione del programma Garanzia Giovani, che fa parte integrante del
presente atto;
2. Garantire la massima diffusione dell’allegato elenco mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune con particolare riferimento all’homepage e nell’area dedicata al Servizio Civile;
3. Rendere noto che con successivo avviso verrà comunicata sul sito internet del Comune la data e il
luogo delle selezioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Giuseppe Mannina

COMUNE DI CIMINNA

SETTORE 1°
SERVIZI SOCIALI

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
AL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO: Approvazione elenco ammessi e non ammessi alle procedure di selezione del
Progetto di Servizio Civile “Mosaico” in attuazione del programma “Garanzia
Giovani”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, Ufficio per
il Servizio Civile Nazionale inerente la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 2014-2015 e
dei progetti di servizio civile nazionale per il programma “Garanzia Giovani”;
Considerato che questo Ente ha partecipato a detto avviso presentando il Progetto “Mosaico” per
l’impiego di n. 4 volontari nell’ambito dell’assistenza anziani;
Visti gli elenchi finali dei progetti di servizio civile ammessi, da realizzarsi in Sicilia a valere sul
programma “Garanzia Giovani”, approvati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro con provvedimento n. 2062 del 06/10/2014;
Tenuto conto che il Comune di Ciminna rientra tra quegli Enti che hanno avuto approvato il progetto
di servizio civile presentato, per l’impiego di n. 4 volontari;
Visto il bando diramato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la
selezione di n. 1185 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Giovani 2014/2015 nella Regione Sicilia, con scadenza
15/12/2014;
Considerato che a questo Ente sono giunte n. 30 istanze di volontari richiedenti l’ammissione nel
progetto di servizio civile “Mosaico”;
Considerato che l’ufficio servizi sociali ha proceduto all’istruttoria delle istanze prevenute,
verificando il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati, così come disposto dal bando di
selezione agli artt. 3 e 5;
Visto l’elenco degli ammessi e non ammessi alle procedure di selezione per l’avvio di n. 4 volontari
del progetto di servizio civile “Mosaico”;
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE
Al Responsabile del Settore:
1. Approvare l’elenco degli ammessi e non ammessi alle procedure di selezione del progetto di servizio
civile “Mosaico” per l’attuazione del programma “Garanzia Giovani”, che fa parte integrante del
presente atto;
2. Garantire la massima diffusione dell’allegato elenco mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune, con particolare riferimento all’homepage e nell’area dedicata al Servizio Civile;
3. Rendere noto che con successivo avviso verrà comunicata, sul sito internet del Comune, la data e il
luogo delle selezioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo Lo Franco

Pareri allegati alla Proposta di Determinazione

OGGETTO: Approvazione elenco ammessi e non ammessi alle procedure di selezione del
Progetto di Servizio Civile “Mosaico” in attuazione del programma “Garanzia
Giovani”

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.
Ciminna, …………………….

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giuseppe Mannina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell’art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come
sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,
nonché l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse e SI ATTESTA
la copertura finanziaria per l’importo complessivo di € …………. annotato nel modo seguente:
INTERVENTO

CODICE P.E.G.

Ciminna, …………………….

IMPORTO €

ESERCIZIO

TIPOLOGIA BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Sebastiano Pirrone

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009 e s.m.i.
INIZIO PUBBLICAZIONE
FINE PUBBLICAZIONE
NUMERO DI PUBBLICAZIONE

Ciminna, ……………

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
sig. Giovanni Pollaci

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ciminna, …………………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

………………………………

