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UFÈICIo DEL SIND^Co

Determinazione

OGGETTO: Modilica alla composizione della Commissione
volontarida impiegare nel progetto di Servìzio civile "NASO

la formazione di una graduatoria dei

volontari da
ServÌziSociali

Responsabile

,)

gìudicatrice per
SICURA"

Che con awiso del Sindaco in data 14.01.2016 è stato oubblicato il bando Der la selezÌone dei volontari da

impiegare nel progetto diservizio civile "NASO SICURA";

Che in data 16.02.2016 con determinazione sindacale n.03 è stata costituita la commÌssione giudicatrice per la

formazìone di una Sraduatoria deivolontarida impiegare ne1 progetto diservizìo civile sopra descritto;
VlSTo Che la dipendente cornunale Responsabile Servizi Sociali Sig.ra RÌta Orìglio, con nota prot. 2409 del

4/03/2016, ha manifestato l'impossibilità di poter prendere parte alle sedute della Commissione Giudicatrice;

CONSIDERATO Che in seno alla Commissione predetta la dipendente comunale Responsabile ServiziSociali può
essere sostituita dall'lspp Dr. carmelo Scarvaci componente dell'uffìcio di Protezione civile- Responsabile deLla

sala operativa che vanta notevole esperienza nel campo della protezione civile avendo partecipato, tra l'altro, a

vari intetuenti dicoordinamento dei seruizi antincendio;

RichiamatÌ:

La iegge 6 marzo 2001 n- 64, che sancisce la nasciia delServizio Civile Nazionale, offrendo aì gíovanÌ la possibÌlità

di dedicare un anno della propria vita a favore dì un Ìmpegno solidaristico;
ll decreto n. 2427 del 30.72.2A7t del dirigente del servizio "lnclusione Sociale e Parì oppoftunità"
dellAssessorato Regionale della Famiglia, delle PolitÌche Sociaii, del Lavoro e Pari opportunità, con il quale
questo Comune è stato accreditato per l'iscrizione alÌa 4" classe dell'albo regionale degli entidi servizio nazionale
per rl. 3 sedi di attuazione di progetto per le fìgure dì responsabile legale, di formatore e di esperto dì

.monìtoraggio e per l utilizzo di un numero divolontari non superiore a 20;

ll bando del Dipartimento della cioventùr e del Servizio Civile Nazìonale in data 37112/2A15 che detta rególe circa
la selezione di volontari da impiegare in pro8etti di servizio cìvile nazionale per l'attuazione del Programma
Operativo Nazional€ InÌziatÌva Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Sicilia

OISPONE

Per i motìvi espostiin premessa,

. di sostituire, in seno alla Comrnissione giudicatrice per la formazìone di una graduatoria dei
impiegare nel progetto diServizio Civile "NASO SICURA", la dipendente comunale, Responsabile
Sig.ra Rita Origlio con l'lspp. Dr. Carmelo Scarvèci Componente dell'Ufficio di Frotezione Civile
della sala oper-tltÈj

. di dare atto che non sarà corrisposto alcun compenso ai componenti ditale Comnîiss one,

. dì precisare che la Commissione procederà alla selezione delvolontari da.impiegare nel progetto di servlzio civile
"NASO SlCURA" seguendo icriteri previsti dal Decreto della Presidenza del ConsÌglio dei Ministri n. 173 de!1'11
giugno 2009;

. di notificare il presente provvedimento agli interessati;

. di pubblicare il presente prowedÌmento nel sito internet del Comune di Naso.

IL SINDACO

Avv. Daniele LetÌzia

é"&.à*fa.x

tuY$d


