
Copia di Delibera della Giunta Municipale
 
 

DELIBERA N. 145 del 20-12-2018
(Proposta n. 160 del 20-12-2018)

OGGETTO : LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 E D.LGS. 6 MARZO 2017 N. 40 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE –
BANDO REGIONALE 2018 - PROCEDURA SELETTIVA DI N. 14 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "DIVERSAMENTE UGUALI" PRESSO IL COMUNE DI CACCAMO.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA
VOLONTARI.

 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 11:35 e seguenti, nella casa Comunale e nella
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Signori:

 
 
 

DI COLA NICASIO SINDACO P
LIBRERI GIUSEPPE ASSESSORE ANZIANO P
ALONGI GIOVANNI ASSESSORE P
LIBERTO MARIA ANTONELLA ASSESSORE P
PEDALINO GIUSEPPE ASSESSORE A

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
 

Presiede il dott. NICASIO DI COLA nella sua qualità di SINDACO .

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. SALVATORE SOMMA .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.  
 

 
 

 Proposta n. 160 del 20-12-2018
 
Il Responsabile del Settore 1° sottopone all’approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta
di determinazione di cui all’ oggetto per le seguenti motivazioni:
 
PREMESSO:
 
- CHE con legge n. 64 del 6 marzo 2001 e con D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il servizio
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civile universale che permette ai giovani, senza distinzione di sesso, che abbiano compiuto il
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni), di sperimentarsi
svolgendo attività di volontariato presso enti/organizzazioni accreditate dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per un periodo di 12 mesi, offrendo così sostegno allo
sviluppo delle comunità locali e vivendo un’esperienza di apprendimento che promuova la loro
integrazione sociale e partecipazione attiva, favorisca l’idoneità all’occupazione e dia loro modo di
esprimere solidarietà verso altri individui;
 
- CHE con D.Lgs. 5 aprile 2002, n.77, recante “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma
dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e con D.Lgs. 6 marzo 2017 n. 40 recante “Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, sono
state emanate le norme per l’individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio
civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;
 
- DATO ATTO che il comune di Caccamo (codice Ente NZ02264) – risulta accreditato quale Ente in
quarta Classe presso l’Albo Regionale degli Enti Gestori il Servizio Civile Nazionale dell’Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la presentazione e realizzazione di
progetti di Servizio Civile Nazionale volontario;
 
- CHE, in relazione all’avviso 2017 per la redazione di progetti di Servizio Civile Universale,
promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, è stato presentato presso
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali, il progetto di servizio civile universale “DIVERSAMENTE
UGUALI”, promosso da questo Ente che prevede l’impiego di n. 14 volontari per 30 ore di servizio
settimanali su 5 giorni;
 
- CHE, il suddetto progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “DIVERSAMENTE UGUALI” è
stato inserito positivamente in graduatoria con D.D.G. del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 1497 del 19 luglio 2018 servizio 6;
 
- CHE sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è stato
pubblicato il “Bando per la selezione di 3.589 volontari per la Regione Sicilia”, per l’anno 2018, che
definisce i requisiti e le condizioni per l’ammissione, il termine e le modalità per la presentazione delle
domande – fissando la scadenza per la presentazione delle istanze a mano alle ore 18,00 del 28
settembre 2018 e la scadenza per l’invio delle domande a mezzo raccomandata A/R o PEC, intestata
all’interessato, al 28 settembre 2018;
 
- CHE tra gli adempimenti conseguenti che competono agli enti - oltre alla pubblicazione sul proprio
sito internet del bando di concorso per la selezione dei volontari, del modulo di presentazione della
domanda di ammissione con relativi allegati nonché del progetto di servizio civile approvato – sono i
seguenti:
- nomina della commissione esaminatrice per la selezione dei volontari sulla base di colloquio e dei
titoli posseduti;
- espletamento selezione;
- predisposizione della graduatoria dei volontari;
- trasmissione della documentazione relativa alla selezione, via telematica e cartacea, agli uffici
preposti entro il termine da questi stabilito;
 
- CHE successivamente alla pubblicazione del Bando 2018 da parte del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, ha provveduto a renderlo noto pubblicandolo integralmente sul proprio
sito internet www.comuneCaccamo.gov.it, unitamente al modulo “Domanda di ammissione al servizio
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civile universale” (all. 3, 4 e 5 al Bando) ed alla scheda di sintesi del progetto approvato
“DIVERSAMENTE UGUALI” (all.2 al Bando), nonché ad attivare le relative procedure informative e
di promozione sul territorio;
 
- CHE, a seguito di detta pubblicazione, entro i termini previsti dal Bando per la presentazione delle
istanze di partecipazione sono pervenute complessivamente N.50 istanze ammissibili alle selezioni, da
parte di altrettanti candidati;
 
- CHE al fine di procedere alla selezione dei N.14 volontari da avviare presso questo Ente per
l’attuazione del progetto di servizio civile “DIVERSAMENTE UGUALI”, con Determinazione del
Sindaco n. 19 del 30/11/2018 sono stati nominati l’Ing. Vincenzo Bonafede, l’Ing. Gioacchino Di
Garbo e la Dott.ssa Laura Pollicino membri della Commissione di Selezione per la valutazione dei
candidati al Servizio Civile Universale per il progetto in questione;
 
- DATO ATTO che la predetta Commissione si è insediata in data 18/12/2018 alle ore 8,45 presso
l’Aula Consiliare di Caccamo ed ha effettuato complessivamente n.27 colloqui, stante che ventitre tra i
candidati ammessi al colloqui di selezione sono risultati assenti;
 
- CHE in esito all’incarico ricevuto la Commissione di Selezione, costituita dalle persone sopra
nominate, in data 19/12/2018 ha consegnato al Comune, con nota di accompagnamento assunta al
protocollo generale dell’Ente n. 22528 del 19/12/2018, gli atti concorsuali di seguito indicati:
1) Verbale della selezione dei candidati; 2) Allegato 1 - Dichiarazioni dei membri della commissione di
selezione, 3) Allegato 2 – Graduatoria valutazione dei curricula; 4) Allegato 3 – Foglio firme colloqui
di selezione; 5) Allegato 4 – Verbale dei colloqui di selezione; 6) Allegato 5 – Plico contenente n. 51
schede di valutazione colloqui di selezione; 7) Allegato 6 – Graduatoria colloqui di selezione; 8)
Allegato 7 – Graduatoria Finale; 9) Allegato 8 – Elenco degli esclusi; 10) CD-ROM contenente i
documenti per gli adempimenti successivi;
 
- PRESO ATTO che la graduatoria finale risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dai singoli
candidati in relazione ai titoli presentati e dal colloquio effettuato ha dato il seguente esito: N.14
candidati risultati IDONEI SELEZIONATI, N.13 candidati risultati IDONEI NON SELEZIONATI e
N.23 candidati risultati ESCLUSI, come da allegato A) che del presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
 
- ESAMINATO i verbali e gli atti di selezione succitati, da cui si evince la regolarità delle operazioni
di selezione effettuate, il cui esito forma la graduatoria finale allegata al presente atto;
 
- RITENUTO, pertanto, i suddetti verbali e relativi atti allegati, meritevoli di approvazione;
 
 
- VISTI :
·      Lalegge n. 64 del 6 marzo 2001;
·      Il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77;
·      Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 2 febbraio 2006 modificata ed
integrata dalla Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 17 giugno 2009;
·      Il D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
·      Il D.Leg.vo  267/2000;
·      La L.R. n.30/2000;
·     Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di
recepimento in Sicilia,  che  disciplinano  gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore
e di servizio ;
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·      Il vigente regolamento comunale di contabilità;
·      Lo Statuto comunale di questo Ente;
·      L’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia;

 
Tutto ciò premesso

P R O P O N E
 

Alla Giunta Municipale :

- Di prendere atto di tutta la documentazione concorsuale relativa alla selezione di n. 14 volontari da
impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale denominato “DIVERSAMENTE UGUALI”,
redatti dalla Commissione di selezione, unitamente alla graduatoria finale quale risultante dall’allegato
A) che della presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
- Dare atto che la graduatoria finale, in formato elettronico, unitamente a copia della documentazione
attestante la sussistenza in capo ai singoli candidati dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando (All.2
domanda di partecipazione e documento di identità dell’interessato oltre ad All. 5 privacy) e dichiarazione di
responsabilità dell’ente (All.7 al bando di selezione) deve essere trasmessa tramite P.E.C. al Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sottoscritta dal responsabile legale dell’Ente per il
relativo esame ed approvazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, a pena di non attivazione del
progetto, conformemente a quanto previsto dall’art.6 del bando regionale già citato;
 
- Dare atto, inoltre, che l’impiego dei volontari nel progetto in oggetto decorrerà dalla data che verrà
comunicata dallo stesso Dipartimento agli Enti ed ai volontari a seguito dell’esame ed approvazione
delle graduatorie finali di ammissione al progetto;
 
- Procedere alla pubblicazione delle graduatorie di cui all’allegato “A” alla presente, all’Albo Pretorio
del Comune di Caccamo nonché sul sito istituzionale del Comune consultabile all’indirizzo
http://www.comune.caccamo.pa.it dandosi atto che la stessa sarà trasmessa al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per il relativo esame ed approvazione;
 
- Demandare al Responsabile del Settore 1° la comunicazione agli interessati “ESCLUSI”, con
specifico riferimento alle motivazioni dell’esclusione, così come previsto dall’art. 5 del più volte citato
Bando di selezione.
 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Settore 1°
                                                                                                                      Dott.ssa Liliana Cirà
                                                                                                                 

                                                                                                           
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 20-12-2018

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 20-12-2018

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE

F.to JOSEPH ZOIDA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

- VISTA la su estesa proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Procedimento, che assume
a motivazione del presente atto deliberativo;
- VISTI gli atti concorsuali, formulati dalla Commissione di selezione per la selezione di n.14 volontari
da avviare al progetto di servizio civile nazionale denominato “DIVERSAMENTE UGUALI”, da
realizzarsi conformemente ai contenuti progettuali ed alle prescrizioni e clausole del bando emanato dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;

 
- VISTA la graduatoria finale dei soggetti idonei e di quelli esclusi, quale risultante dall’allegato A) al
presente atto;

 
- RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione ;

 
- VISTO  il parere espresso favorevolmente sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile del
Settore Amministrativo, ai sensi della L.R. n.48/91, come modificata dalla L.R. n.30/2000, che al
presente atto si allega per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTI, altresì:

La legge n. 64 del 6 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n.77;
Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 2 febbraio 2006 modificata ed
integrata dalla Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 17 giugno 2009;
Il D.Lgs. n.40 del 6 marzo 2017;
Il D.Leg.vo  267/2000;
La L.R. n.30/2000;
Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di
recepimento in Sicilia,  che  disciplinano  gli adempimenti di competenza dei responsabili di
settore e di servizio ;
Lo Statuto comunale di questo Ente;
L’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia;

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
 

 
D E L I B E R A

 

Di approvare integralmente su estesa proposta di deliberazione;
 
- Di prendere atto di tutti i documenti concorsuali relativi alla selezione di n. 14 volontari da
impiegare nel progetto di Servizio Civile Universale denominato “DIVERSAMENTE UGUALI”,
redatti dalla Commissione di selezione nominata con Determinazione del Sindaco n. 19 del 30
novembre 2018, unitamente alla graduatoria finale quale risultante dall’allegato A) che della presente
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 
- Dare atto che la graduatoria finale, in formato elettronico, unitamente a copia della documentazione
attestante la sussistenza in capo ai singoli candidati dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando (All.2
domanda di partecipazione e documento di identità dell’interessato oltre ad All. 5 privacy) e dichiarazione di
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responsabilità dell’ente (All.7 al bando di selezione) deve essere trasmessa tramite P.E.C. al Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sottoscritta dal responsabile legale dell’Ente per il
relativo esame ed approvazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, a pena di non attivazione del
progetto, conformemente a quanto previsto dall’art.6 del bando regionale già citato;

- Dare atto, inoltre, che l’impiego dei volontari nel progetto in oggetto decorrerà dalla data che verrà
comunicata dallo stesso Dipartimento agli Enti ed ai volontari a seguito dell’esame ed approvazione
delle graduatorie finali di ammissione al progetto;
 
- Procedere alla pubblicazione delle graduatorie di cui all’allegato “A” alla presente, all’Albo Pretorio
del Comune di Caccamo nonché sul sito istituzionale del Comune consultabile all’indirizzo
http://www.comune.caccamo.pa.it dandosi atto che le stesse saranno trasmesse al suddetto
Dipartimento per il relativo esame ed approvazione;

- Demandare al Responsabile del Settore 1° la comunicazione agli interessati “ESCLUSI”, con
specifico riferimento alle motivazioni dell’esclusione, così come previsto dall’art. 5 del più volte citato
Bando di selezione.

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime,  DELIBERA di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo per ogni conseguente effetto di legge, ai sensi dell’art.12
comma 2 della L.R.44/91.
 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
 
 
 

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. NICASIO DI COLA 

 
L' ASSESSORE ANZIANO

F.to DOTT. GIUSEPPE LIBRERI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SALVATORE SOMMA 

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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