SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione
N. reg. gen. 657 N. reg. Serv. 157 del 30-06-2016
OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI N.13 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE - PROROGA SCADENZA E DATE SELEZIONI PROGETTO "UN NIDO
ACCOGLIENTE 2015"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO il Decreto Del Dirigente Della PF Osservatorio Socio-Sanitario e Servizio Civile Volontario N.
9/OSV DEL 11/04/2016 avente ad oggetto“L. 64/2001 - D.lgs. 77/2002 - Graduatorie dei progetti di Servizio
Civile Nazionale - Avviso con scadenza al 15/10/2015 – approvati, di cui al DM del 30 maggio 2014”;
VISTO il Decreto Del Dirigente Della PF Osservatorio Socio-Sanitario e Servizio Civile Volontario N.
12/OSV DEL 17/05/2016 avente ad oggetto“L. 64/2001 - D.lgs. 77/2002 - Graduatorie dei progetti di Servizio
Civile Nazionale - Avviso con scadenza al 15/10/2015 – approvati e finanziati, di cui al DM del 30 maggio
2014”;
VISTO il Bando per la selezione di 282 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella
Regione Marche, pubblicato in data 30 maggio 2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto N.173 Prot. n. 21096/II/1 dell’ 11 giugno 2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile elementi ed ai criteri di valutazione per la selezione dei volontari in servizio civile nazionale;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 151 del 16/06/2016 avente ad oggetto “Bando per la selezione di n.13
volontari del servizio civile nazionale - scadenza 30 giugno 2016. approvazione criteri, nomina commissioni e
date per le selezioni”;
DATO ATTO che, con comunicazione del 28 giugno 2016 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato all’8 luglio 2016 ore
14.00 il termine di presentazione delle domande di servizio civile nazionale previsto dall’art. 4 dei “Bandi per
la selezione di n. 35.203 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia e
all’estero”, pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale in data 30
maggio 2016;
PRESO ATTO, dunque, che il nuovo termine stabilito per la ricezione delle domande è l’8 luglio 2016;
CONSIDERATO che, a causa della suddetta proroga e stante la necessità di espletare le pratiche di selezione
dei volontari nel rispetto di un’adeguata tempistica, è necessario posticipare la data del colloquio di selezione
del progetto “Un nido accogliente 2016”;
RITENUTO, in conformità a quanto sopra previsto, di stabilire che i colloqui di selezione del suddetto
progetto vengano effettuati a partire dal 15 luglio 2016, dalle ore 9:00 presso l’Ufficio Servizio
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Civile/Politiche Europee;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ESCLUSO che la presente determinazione necessiti del visto di regolarità contabile in quanto la stessa
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
poiché trattandosi di commissione composta nella totalità da membri interni, non è previsto alcun compenso
dall’art. 14 del cit. reg.;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
DETERMINA
Di prendere atto della proroga dei termini del bando di servizio civile nazionale;
Di fissare le date dei colloqui di selezione del progetto “Un nido accogliente 2015”, come sopra indicato;
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. 267/2000;
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio.

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. 267/2000;
Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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