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Selezione candidati progetti di Servizio Civile Nazionale.
Approvazione elenco degli ammessi e dei non ammessi alla
procedura selettiva.
Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto
legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Uri, 11-07-2017

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa FINA' ALESSANDRA

Attestazione di Pubblicazione
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 564
dal ___13-07-2017____ al____28-07-2017_____.
Il Responsabile del Procedimento
Biddau Sebastiano



ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 6 marzo 2001 - n. 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale;
PREMESSO che il Comune di Uri, quale ente accreditato per il Servizio Civile Nazionale, nell’anno
2016, ha presentato due progetti denominati Consapevolmente TAMTAM e
Bibliotec@pertutti+ArchiSto.com, approvati con delibera GC. n. 92 del 24.10.2016;
PRESO ATTO che i progetti sopra nominati sono stati approvati con determinazione n. 1192
del 28 aprile 2017 Prot. n. 14639 1/5 avente ad oggetto: Approvazione definitiva degli esiti
della valutazione dei Progetti di Servizio civile nazionale, presentati entro il 21 ottobre 2016
dagli Enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo” pubblicata sul sito
della Regione Sardegna;
DATO ATTO che il comune di Uri, in data 26.05.2017, ha pubblicato il Bando per la selezione
di 710 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Sardegna,
di cui n. 8 per la realizzazione dei progetti presentati da questo Comune e integralmente
approvati, titolati “Consapevolmente TAMTAM” e Bibliotec@pertutti+ArchiSto.com (n. 4
volontari per ciascun progetto);
ACCERTATO che entro il termine per la ricezione delle candidature dei volontari, stabilito per
le ore 14:00 del 26.06.2017 sono pervenute al protocollo dell’ente:
n. 12 istanze di partecipazione alla selezione per il progetto “Consapevolmente TAMTAM ,
delle quali è stato costituito un elenco nominativo allegato A);
n. 16 istanze di partecipazione alla selezione per il progetto Bibliotec@pertutti+ArchiSto.com
delle quali è stato costituito un elenco nominativo allegato B);
VISTI E RICHIAMATI i motivi di esclusione previsti dal Bando in argomento;
DATO ATTO che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti generali e
specifici previsti dal Bando i e indicata, per ciascuno, l’ammissione o l’esclusione, con le
relative motivazioni;
RITENUTO di ammettere alla selezione in argomento i canddati di cui agli allegati A) e B)
rispettivamente riguardanti i progetti Bibliotec@pertutti+ArchiSto.com e Consapevolmente
TAMTAM , in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico di selezione;
RITENUTO altresì di NON ammettere i candidati elencati nell’allegato C) al presente atto per
le motivazioni accanto di ciascuno indicate;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 18.01.2017 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dei servizio Socio-assistenziale, culturale e Pubblica Istruzione;
Visto il T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267;
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Attestata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000
e ss.mm.ii;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
AMMETTERE:
A) alla selezione dei volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile Nazionale
Bibliotec@pertutti+ArchiSto.com i candidati elencati nell’allegato A) al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
B) alla selezione dei volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile Nazionale
Consapevolmente TAMTAM i candidati elencati nell’allegato B) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico di selezione;
C) NON AMMETTERE i candidati elencati nell’allegato C) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale per le motivazioni accanto di ciascuno indicate;
PUBBLICARE l’elenco degli ammessi sul sito internet del Comune di Uri all’indirizzo
www.comune.uri.ss.it nella sezione dedicata al Servizio Civile Nazionale, con effetto di
notifica;
DARE ATTO:
- si provvederà agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 32,
della Legge n. 190/2012 (Legge anticorruzione);
- a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Dottoressa Alessandra Finà;
- la sottoscritta Responsabile dell’Area Socio-assistenziale, culturale e Pubblica
Istruzione, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii;
- in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Uri, e in particolare dall’art.10, è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a
vario titolo all’istruttoria dell’atto;
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