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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 
 
 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.  142 DEL 12/08/2015  
 

 
     
  OGGETTO: PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "L A RISCOPERTA 
DELLE SAGGEZZE DIMENTICATE" APPROVAZIONE ELENCO CAN DIDATI 
AMMESSI E NON AMMESSI. AVVISO CONVOCAZIONE SELEZION E           
 
 

L’anno duemilaquindici del mese di agosto del giorno dodici nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

Visti: 
• la Legge 6 Marzo 2001, n. 64 e ss.mm.ii. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”; 
• il Decreto Legislativo 5 Aprile 2002, n. 77 “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma 

dell’articolo 2 della Legge 6 Marzo 2001, n. 64”; 
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 “Prime disposizioni per l’avvio del 

Servizio Civile Volontario Regionale”; 
• la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23/09/2013 “Norme 

sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale”; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/10/2013 con la quale si richiede 
l’accreditamento e l’iscrizione del Comune di Gonnosnò all’Albo Regionale della Sardegna degli Enti del 
Servizio Civile Nazionale al fine di realizzare dei progetti di servizio civile nazionale; 
Visti: 

• il Decreto Ministeriale del 30/05/2014 di approvazione del “Prontuario contenente le caratteristiche e 
le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare 
in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”; 

• l’avviso agli Enti, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 16/06/2014 con il quale il Capo del 
Dipartimento, in accordo con le Regioni, le Province Autonome e la Consulta Nazionale per il 
Servizio Civile, ha fissato al 31 Luglio 2014 – successivamente prorogato al 4 Agosto 2014 – il 
termine per la presentazione dei Progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2015; 

Rilevato che: 
• questo Ente, regolarmente accreditato, ha presentato entro il termine del 04/08/2014 un progetto di 

servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2015 denominato “La Riscoperta delle saggezze 
dimenticate” – settore patrimonio artistico e culturale – valorizzazione storie e culture locali; 

• entro il termine del 04/08/2014 gli Enti iscritti all’albo regionale hanno presentato alla Regione 
Sardegna n. 198 progetti che prevedono l’impiego complessivo di n. 440 volontari; 

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità 
della Direzione Generale della Presidenza n. 66 del 29/01/2015 relativa all’approvazione della graduatoria 
dei progetti da realizzarsi nella Regione Sardegna, pubblicata nel sito www.regione.sardegna.it; 
Considerato che il progetto presentato da questo Ente è stato valutato positivamente ed ammesso a 
finanziamento, come da comunicazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità 
della Direzione Generale della Presidenza Prot. n. 4456 del 09/03/2015; 
Visti: 



• il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale per la selezione di n. 18.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale in Italia e all’estero; 

•  il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale per la selezione di 440 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale nella Regione Sardegna; 

• il Progetto del Comune di Gonnosnò  “La riscoperta delle saggezze dimenticate”, per l’impiego di 
numero quattro volontari da impiegare nel progetto di servizio civile settore patrimonio artistico e 
culturale – valorizzazione storie e culture locali; 

Dato atto che questo Ente ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio on line  e nel sito istituzionale alla 
sezione Servizio Civile Nazionale i bandi nazionale e regionale per la selezione di volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile nazionale con relativa modulistica, oltre al progetto “La Riscoperta delle saggezze 
dimenticate”, permettendo così ai giovani interessati di acquisire tutte le informazioni necessarie per la 
partecipazione; 
Considerato che come previsto dal Bando, il termine finale per la presentazione delle domande di 
partecipazione al servizio civile nazionale  è stato fissato al 16 Aprile 2015 ore 14:00 - successivamente 
prorogato al 23 Aprile 2015 ore 14:00; 
Visti i requisiti e le condizioni di ammissione per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale, indicati 
all’art. 3 del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale e al punto 22) del progetto “La Riscoperta delle saggezze dimenticate”; 
Rilevato che costituiscono: 

• requisiti di partecipazione per la partecipazione al progetto, oltre a quelli previsti dalla Legge n. 
64/2001, il possesso del Diploma di Scuola Secondaria di II grado;  

• titoli preferenziali per la partecipazione al progetto comunale il possesso di titoli di studio in Beni 
Culturali, Lettere e Comunicazione; 

Visto l’articolo 5 del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale sulla modalità di selezione dei candidati che presentano istanza per il servizio 
civile nazionale, secondo cui <<La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 
Legislativo n. 77 del 2002, dall’Ente che realizza il progetto prescelto. L’Ente cui è rivolta la domanda 
verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del Bando e provvede ad 
escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà inoltre 
verificare che:  - la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta dall’interessato e sia 
presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente bando; - alla stessa sia allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda 
fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del 
documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità 
scaduto. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente. L’ente 
dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di 
valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 
del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul 
proprio sito internet. Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto, l’ente valuta i titoli 
presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il 
modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di 
valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel 
progetto prescelto. Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. I candidati si attengono alle 
indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.  
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle 
singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli 
utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati 
risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non 
inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento 
nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli 
interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. Alla graduatoria è 
assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità>>; 
Rilevato che alla data di scadenza del bando sono pervenute all’Ufficio Protocollo n. 10 istanze, di cui n. 8 
accolte e n. 2 rigettate per titolo di studio non conforme al punto 22 del Progetto “La Riscoperta delle 
saggezze dimenticate”; 



Visti  gli allegati A e B contenenti l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla procedura selettiva per 
l’individuazione di n. 4 volontari da inserire nel progetto di servizio civile “La Riscoperta delle saggezze 
dimenticate”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Dato atto che sono stati comunicati ai soggetti interessati i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze; 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2015 relativa all’approvazione del Bilancio 
del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 
2015/2017 e ss.mm.ii.; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2015 relativa all’approvazione del P.E.G. 
esercizio 2015 e ss.mm.ii.; 

• il Codice di Comportamento del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 4 del 03/01/2014; 

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 e il Programma Triennale della 
Trasparenza ed Integrità 2015/2017, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 
26/01/2015; 

Ritenuto opportuno: 
• approvare gli allegati A e B contenenti l’elenco  dei soggetti ammessi e non ammessi alla procedura 

selettiva per l’individuazione di n. 4 volontari da inserire nel progetto “La Riscoperta delle saggezze 
dimenticate”, pubblicando gli stesso all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente; 

• fissare al giorno 26/08/2015 ore 16:30 presso l’aula consiliare del Comune – Via Oristano n. 30 – 
09090 Gonnosnò (OR) la data di selezione dei candidati per l’individuazione di numero 4 volontari 
per il progetto di servizio civile comunale; 

  
DETERMINA

 

Di approvare gli allegati A e B contenenti l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla procedura 
selettiva per l’individuazione di n. 4 volontari da inserire nel progetto “La Riscoperta delle saggezze 
dimenticate”, pubblicando lo stesso all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente; 
Di fissare al giorno 26/08/2015 ore 16:30 presso l’aula consiliare del Comune – Via Oristano n. 30 – 
09090 Gonnosnò (OR) la data di selezione dei candidati per l’individuazione di numero 4 volontari per il 
progetto di servizio civile comunale, secondo l’avviso di convocazione (Allegato C), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
Di dare atto che: 

• l’avviso pubblico relativo alla data di selezione, pubblicato all’albo pretorio on line e nel sito 
istituzionale dell’Ente, costituisce a tutti gli effetti comunicazione ai soggetti interessati e ha 
valore di notifica; 

• la selezione dei volontari sarà effettuata secondo i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 
173 del 11/06/2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, provvedendo a dare 
adeguata pubblicità agli stessi nel sito istituzionale dell’Ente. 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                  
          Dina Casula 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Gonnosno', lì 12/08/2015 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Casula Dina 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 12/08/2015 al 27/08/2015.N.reg. 713 
 
 
COMUNE DI GONNOSNO', lì 12/08/2015 
 

 
IL MESSO COMUNALE 

 
 
 
 

 


