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Determinazione n. 264 del 20/12/2013 
 

OGGETTO: 
SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE. APPROVAZIONE VERBALI E 

GRADUATORIE DEI CANDIDATI. 
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; 
 
Vista la riapertura dei termini che prevedeva la possibilità di presentare domanda per il servizio 
civile nazionale da parte dei cittadini stranieri in possesso di determinati requisiti entri le ore 14.00 
del 16/12/2013 e che sono state presentate n. 2 domande; 
 
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; 
 
Richiamate le proprie determine n. 220 del 20/11/2012 e n. 243 del 12/12/2013 con cui si 
nominava la commissione per le selezioni del servizio civile nazionale e regionale, ivi compresa la 
selezione delle domande pervenute in occasione della riapertura del bando; 
 
Visto che le selezioni si sono svolte nei giorni 25, 25 novembre e 20 dicembre e che il segretario 
delle commissioni ha compilato i verbali relativi alle selezioni stesse, contenenti le graduatorie per 
l’avvio dei giovani al servizio; 
 
Ritenuto opportuno approvare i verbali e le graduatorie risultanti dai colloqui e dall’istruttoria 
tecnica delle domande valide presentate; 
 

Visti: 
- il D.lgs. 267/00; 
- lo Statuto; 
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- il vigente Regolamento dei Contratti; 
- la vigente legislazione in materia di Servizio civile volontario e in particolare la Legge 

64/2001; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i verbali delle selezioni del servizio civile nazionale e regionale nominate con 
le citate determinazioni determine n. 220 del 20/11/2012 e n. 243 del 12/12/2013, allegati 
al presente atto quali parti integranti e sostanziali di esso; 

2. Di approvare le graduatorie delle selezioni del servizio civile nazionale e regionale compilate 
dalle commissioni allegate al presente atto del quale formano parte integrante e 
sostanziale. 

 
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 
 

 
 
 


