Determinazione n. 220 del 20/11/2013
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE
Premesso che, a seguito di variazione del PEG anno 2010 con deliberazione di Giunta n. 41 del
15/04/2010, la materia del Servizio Civile volontario, comprese le necessarie risorse, è transitata
dalla Responsabilità del Servizio Personale Giuridico (Dott. Teodoro Vetrugno) al Welfare locale
(Dott.ssa Romana Rapini);
Considerato che l’Unione Terre di Castelli, in qualità di Ente Accreditato presso l’U.N.S.C. ha
presentato un progetto di servizio civile nazionale denominato ““I volontari di servizio civile,
presenza giovane e impegnata sul territorio, per costruire la società di domani
all’insegna della cittadinanza attiva e della convivenza pacifica fra le culture” ” entro la
data di scadenza del bando 2013, cioè il 31/10/2012 integrato da una scheda progetto regionale
inviata alla REgione Emilia Romagna entro il 31/03/2013;
Vista la comunicazione dell’ammissione del progetto dell’Unione Terre di Castelli a finanziamento
da parte della Regione Emilia Romagna, Ente periferico abilitato per il territorio di competenza sul
servizio civile;
Visto che il bando per la presentazione dei progetti è scaduto il 4 novembre 2013 e che sono state
ricevute n. 38 domande di partecipazione per il servizio civile nazionale e n. 7 per il servizio civile
regionale da parte dei giovani dai 18 ai 28 anni;
Considerato che il citato progetto dell’Unione prevede l’impiego di n. 5 volontari di servizio civile
nazionale e n. 2 di servizio civile regionale dislocati su varie sedi dei Comuni facenti parte
dell’Unione stessa;
Dato atto che per poter selezionare i giovani da avviare al servizio è prevista una graduatoria che
sarà compilata tenendo conto del punteggio del curriculum e di quello di un colloquio, come
stabilito dai criteri dettati dall’Ufficio Nazionale;
Ritenuto opportuno formare la commissione per l’effettuazione del colloquio dei giovani candidati;
Visti:
- il D.lgs. 267/00;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- la vigente legislazione in materia di Servizio civile volontario e in particolare la Legge
64/2001;
DETERMINA
1. di formare la commissione esaminatrice per il colloquio del servizio civile nazionale nelle
persone dei Sigg.ri:
- Rapini Romana
Presidente
- Rubbianesi Monica
Membro
- Colombo Riccardo
Membro
- Corsini Laura
Segretario verbalizzante
2. Di dare atto che la commissione si riunirà il giorno 25/11/2013 alle ore 9 per l’istruttoria
delle domande e per l’effettuazione dei colloqui dei candidati per il servizio civile nazionale.

3. Di dare atto che la commissione si riunirà il giorno 26/11/2013 alle ore 9 per l’istruttoria
delle domande e per l’effettuazione dei colloqui dei candidati per il servizio civile regionale.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
Corsini Laura _________________________________

La Dirigente della struttura
Welfare locale
Dott.ssa Romana Rapini

