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N   524                           

DATA: 29.08.2018 

Oggetto: Bando di gara per la selezione di n 4 Volontari di 

Servizio Civile Nazionale 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 Con Atto  Sindacale  n. n. 9591 del 30.12.2016  la sottoscritta d.ssa DRAGO Gioconda risulta 

incaricata della direzione del Settore 2 servizi-socio-culturali-istruzione;  

 la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base 

volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo; 

 La Regione Calabria Decreto Dirigenziale n.7810  del 19.07.2018 ha approvato la 

graduatoria definitiva dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nella 

Regione Calabria; 

 Rilevato che alla suddetta graduatoria risulta essere approvato ed ammesso al 

finanziamento n 1 progetto di Servizio civile presentato da questo ente e denominato 

“Piccolo Genio” con n 4 volontari assegnati; 

 Visto il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la 

selezione di 1.489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da 

realizzarsi nella Regione Calabria; 

 Considerato che è necessario provvedere all’approvazione e pubblicazione sul sito del 

Comune della versione integrale del Bando del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale; dell’avviso pubblico del  Comune di Roggiano Gravina 

contenente le informazioni essenziali per la presentazione delle domande di 

partecipazione; nonché di tutti gli allegati del bando che di esso fanno parte integrante 

e sostanziale; 
Vista la deliberazione di C.C. n 13 del 30.03.2018 di approvazione del  bilancio di previsione 2018- 

2020; 

Vista la deliberazione di G.C. n 101 del 20.10.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) anno 2017-2019; 

Visto il D.Lgs n° 267/2000 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Visto la Legge n. 64 del 6 marzo 2001; 
Ritenuto di dover adottare provvedimento in merito 

 
 

Albo Pretorio on-line  n° 987 

Affisso per  giorni consecutivi 30 

Dal     29.08.2018   al 28.09.2018 



 

 

D E T E R M I N A 

 

 LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

1. Di approvare e pubblicare la seguente documentazione : 

a) Bando integrale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 

per la selezione di n 1.489 volontari da impiegare in progetti del servizio civile 

nazionale da realizzarsi nella Regiona Calabria; 

b) Avviso pubblico del Comune di Roggiano Gravina per la selezione di n 4 volontari, 

da impiegare nel progetto denominato “Piccolo Genio”, contenente le informazioni 

essenziali per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 

c) Allegato 1 – Sintesi del Progetto “Piccolo Genio”; 

d) Allegato  3– Domanda di  Partecipazione; 

e) Allegato 4 – Autocertificazione titoli; 

f) Allegato 5 – Informativa sulla privacy; 

2. Di dare atto che in base a quanto stabilito dall’art 4 del bando, il termine per 

l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 

settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato 

alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro 

recante data e orario di acquisizione; 

3. Di Pubblicare  il sopra citato Bando, Avviso Pubblico e tutti gli allegati sulla 

Home Page del sito del Comune di Roggiano Gravina ( così come stabilito 

dall’art.3 del Bando- “Obblighi di pubblicazione a carico degli enti”), sull’albo 

pretorio online del Comune, nella pagina dedicata al Servizio Civile del sito 

internet del Comune; 

4. Di dare atto che la presente determinazione, non rendendosi necessario alcun 

impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile: 

 

                                                             Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 

                                                                  f.to        D.ssa Gioconda Drago 

 

 

 

 

  

 

 


