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DETERMINAZIONE N. 416 del 08/11/2019 
PROPOSTA N. 730 del 08/11/2019 
 
OGGETTO: LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BANDO 2019 - SELEZIONE 

E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO “PADRIA: TRADIZIONI – STORIA E CULTURA” PER N. 4 VOLONTARI DA 
AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE NEL COM 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che:  

- in data 16/10/2018 è stato pubblicato sul sito nazionale del Servizio Civile Nazionale l’avviso per 

la presentazione di progetti da realizzarsi in Italia e all’estero da parte dei soggetti appositamente 

accreditati;  

- dal 16 Ottobre e fino alle ore 14.00 del giorno 11 Gennaio 2019 si possono presentare progetti 

relativi al Servizio Civile Universale, da realizzarsi in Italia e all’estero;  

RICHIAMATA la seguente normativa in materia:  

- legge n. 64 del 06/03/2001: “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”;  

- D.lgs. n. 77/2002, recante “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 della 

Legge 6 marzo 2001, n. 64”;  

- determinazione Direttoriale 4 aprile 2006 dell’UNSC contenente le linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile;  

- circolare n. 21346/II.5 del 24 maggio 2007, che, in ottemperanza a quanto stabilito nel paragrafo 

“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile nazionale”, detta le regole relative 

all’attività di monitoraggio sull’andamento generale della formazione erogata ai volontari in 

servizio civile;  

PRESO ATTO delle disposizioni previste sulle caratteristiche e le modalità per la redazione, 

presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero dei progetti 

di SCN da realizzarsi in Italia e all’estero” approvate con D.M. n.58 del 11 maggio 2018;  

RICORDATO che:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05/05/2016 è stato demandato agli uffici il 

compito di richiedere l’accreditamento e l’iscrizione del Comune di Padria all’Albo Regionale degli 

Enti del Servizio Civile Nazionale al fine di realizzare dei progetti che prevedono l’impiego di 

giovani volontari;  

- con determinazione n°1559 del 26/05/2016 della Direzione Generale del servizio Coesione 

Sociale, la Regione Sardegna ha accolto la richiesta di adeguamento accreditando il Comune di 

Padria– codice NZ07198 –quale Ente di Servizio Civile iscritto alla 4° classe per le sedi e le figure 

elencate negli allegati a1) e a2);  

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29/10/2018 sono state impartite le 

direttive al sottoscritto Responsabile di Servizio per la partecipazione alla selezione per l'anno 2019;  

DATO ATTO che: 
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- questo Comune ha partecipato al suddetto Bando con il progetto “PADRIA:TRADIZIONI – 

STORIA E CULTURA” che prevede l’impiego di n° 4 volontari presso i locali del Comune 

accreditati; 

- il progetto risulta tra quelli per i quali sono state disposte le risorse economiche, per gli 

emolumenti dei giovani impegnati nel progetto, ripartite tra Regione Sardegna e Ministero della 

mentre per le atre attività necessarie alla realizzazione del progetto, questo Ente farà fronte risorse 

del Bilancio Comunale.  

VISTO il decreto n. 173 del 11.06.2009 dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile – Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – con il quale, nell’allegato 1, vengono stabiliti gli elementi di 

valutazione ed i punteggi per effettuare le selezioni dei volontari da impiegare nei progetti di 

servizio civile,che qui si intendono, integralmente, richiamati; 

VISTE le domande di partecipazione ai progetti “PADRIA: TRADIZIONI-STORIA E 

CULTURA” per n. 4 volontari da avviare al servizio civile nel Comune di Padria  presentate, nei 

termini,  a seguito del bando, pubblicato all’albo pretorio; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 415 dell’8/11/2019 con la quale si prende 

atto delle domande pervenute e si nomina la Commissione per l’espletamento delle procedure di 

selezione dei volontari; 

DATO ATTO che : 

• in data 08/11/2019 si è riunita la Commissione per valutare il possesso dei requisiti di 

ammissibilità dei candidati alla selezione; 

• come stabilito dall’Avviso Pubblico in data odierna, nell’aula Consiliare del Comune, 

hanno avuto luogo i colloqui per la selezione di n.4 volontari da utilizzare per il progetto 

servizio civile “PADRIA: TRADIZIONI-STORIA E CULTURA” nel Comune di 

PADRIA, che hanno presentato le domande entro i termini stabiliti e in possesso dei 

requisiti richiesti; 

ESAMINATI  gli allegati verbali n.01 e n. 02 del 08/11/2019 contenente l’esame e approvazione 

graduatoria dei candidati al progetto  di cui sopra; 

VISTI:  

• la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 41 del 24/12/2018 ; 

• il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 44 del 24/12/2018; 

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2019; 

• il PEG unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance 2019-2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2019;  

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 

del 20/03/2000  e ss.mm e ii; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 

il Dlgs n. 101/2018; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 646 del 08/11/2019 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela 

Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei 

Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria; 

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 30 del 23/03/2007 relativa alla 

nomina della Dott.ssa Catte Lucia in qualità di Responsabile del Procedimento dei Servizi Sociali e 

Culturali; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa narrativa 

 

1. DI APPROVARE l’allegato verbale n.01 del 08/11/2019 relativo alla valutazione del possesso 

dei requisiti da parte dei candidati volontari per il progetto SCN del Comune di Padria; 

2. DI APPROVARE, altresì, il verbale n.02 del 08/11/2019 relativo all’esito dei colloqui per la 

selezione di n. 4 volontari da avviare al servizio civile nel Comune di PADRIA, di cui si riporta la 

graduatoria:  

 

COGNOME NOME  Idoneo punteggio 

DEIANA  TIZIANO SI 58,00 

PODDIGHE A ANTONELLA SI 54,16 

DERIU RICCARDO SI 51,67 

 

3.DI STABILIRE che tutte le comunicazioni si intendono ottemperate con la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale;    

4.DI DARE ATTO che avverso la presente graduatoria può essere ammessa istanza di riesame da 

presentare al Presidente della Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria all'Albo pretorio comunale, in assenza di una precisa disposizione regolamentare 

dell'UNSC. 

        

Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Lucia Catte 

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Mariangela Arca 

 

 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
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controlli interni in ordine alla proposta n.ro 730 del 08/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
08/11/2019 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 863 

 
Il 08/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 646 del 08/11/2019 con 
oggetto 
 
LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BANDO 2019 - SELEZIONE E APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “PADRIA: TRADIZIONI – STORIA E 
CULTURA” PER N. 4 VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE NEL COM 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 08/11/20191 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


