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CITTA DI NOCERA INFERIORE 

Servizio Biblioteca e Politiche Giovanili 
Settore socio-formativo 

DETERMINA DIRIG 

Prot. Seg. Gen 

ENZIALE N. 26 DEL 25/10/2018 
del 2 9 O T T 2018 Allegati N.... 

OGGETTO: Presa d'atto dell'elenco degli ammessi e degli esclusi ai colloqui di selezione per 
l'impiego in servizio civile di n. 6 volontari nel progetto "Orientiamoci" e n. 6 
volontari nel progetto "Ri-scoprire Nocera". 

Trasmessa al Servizio Finanziario 
per l'apposizione del visto di regolarità 

lì i^MM Il Rice-v^te 

Restituita al Settore munita di visto di regolarità 

lì II Ricevente 

IM 
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE 
• "La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente"; 
H "Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, il visto di regolarità contabile"; 

lì 2 9 OTT2018 /, 
Il Dirigete^1 Servizio Finanziario 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA 
FINANZIARIA 

• "Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria": 

• Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Imp. 
€ 

• Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Imp. 
€ 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 

Li 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere 
dai Il Responsabile 



;^RA l^3FER!0RE IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFORMAGIOVANI 
Premesso che con determina n. 1678 del 25/10/2018 è stata nominata la commissione esaminatrice 
per la selezione dei candidati ai progetti di servizio civile "Orientiamoci" e Ri-scoprire Nocera", da 
realizzarsi presso il Comune di Nocera Inferiore, applicando i criteri di valutazione contenuti nel 
decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'ufficio Nazionale del Servizio Civile; 
Visto l'art. 3 del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale, "Obblighi di pubblicazione a carico degli enti"; 
Visto l'art. 4 di detto Bando per cui sono motivi di esclusione la mancata sottoscrizione della 
domanda e la presentazione fuori termine della stessa; 
Dato che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 40/2017, la selezione dei candidati è effettuata dall'ente 
che realizza il progetto; 
Dato che per ogni candidato si è provveduto alla verifica della correttezza della domanda, al 
controllo della sussistenza dei requisiti e delle cause di esclusione, nonché alla verifica che 
l'allegato 5, relativo all'informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sia stato 
debitamente firmato, come indicato all'art. 5 del Bando; 

Visto l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale, sulla home page, il calendario di 
convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di aimuUamento delle 
selezioni; e che la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione, a tutti gU 
effetti di legge, e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio 
senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione; 

Visto che, dalla verifica dei requisiti richiesti, di cui all'art. 2 del suddetto Bando, sono stati 
ammessi al previsto colloquio selettivo n. 82 candidati per il progetto Orientiamoci e n. I l i 
candidati per il progetto Ri-scoprire Nocera; 

Visto l'elenco degli ammessi alla selezione, riportante le date e l'ora della convocazione per i 
previsti colloqui; Visto l'elenco degli esclusi con l'indicazione del motivo di esclusione; 
Vista la legge 64/2001 e Visto il dlgs 40/2917; 
Visti gli artt. 107 e 151 del d.lgs 267/00; 
Visto il dlgs 33/2013 e il successivo dlgs 97/2016; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'uhimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.l47/bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Di prendere atto dell'elenco degli ammessi e degli esclusi, con l'indicazione del motivo dì 
esclusione, alle selezioni del servizio civile nazionale, per n. 6 operatori volontari, da impiegare 
nel progetto "Orientiamoci", e n. 6 operatori volontari, da impiegare nel progetto "Riscoprire 
Nocera"; 

Di prendere atto del calendario riportante la data e l'ora di convocazione di ciascun candidato, per i 
previsti colloqui; 
Di pubblicare i suddetti atti sulla home page del sito istituzionale dell'Ente almeno 15 giorni prima 
dell'inizio dei colloqui come previsto dal Bando; 
Di precisare che la pubblicazione del calendario dei colloqui ha valore di notifica della 
convocazione, a tutti gli effetti di legge, come stabilito dall'art. 5 del Bando; 
Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D.Lgs .n. 267/2000; 
Di stabilire che tutti gli atti richiamati, e non allegati alla presente, sono custoditi nello specifico 
fascicolo del Servizio Politiche Giovanili; 

Di inviare la presente al Servizio Affari Generali e al Servizio informatica per la pubblicazione 

sulla home page e sull'albo on-line comunale, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs 97/2016. 

Funzionario P.O. 

dott.ssa Nicla lacovino 

Il Dirigente del settore 

dott^ a Sg^^spQ^t 


