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Area Amministrativa e Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.   309    del   14-12-2018

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale :Progetti : "  Milis un centro da promuovere" e
"Progetto Milis Identità locale - Identità storica " Approvazione ed
elenco ammessi e graduatorie candidati idonei selezionati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con decreto del Sindaco n.2/2018, si conferiva alla Dott.ssa Maria Paola
Mastinu, incarico di titolare di posizione organizzativa relativa al servizio amministrativo e
sociale;

Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017-2019,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 30.01.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile;

Visto il Bilancio di previsione per l’ esercizio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale in data 01.03.2018;

Considerato che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.01.2014 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30.01.2017 è stato approvato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017 – 2019;
con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30.01.2017 è stato approvato il Piano
della Prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;
con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 15.01.2014 è stato approvato in via
definitiva  il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milis;
che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53 del Decreto
legislativo 165/2001 e s.m.i;

Vista la Legge 6.3.2001, n.64, recante l’istituzione del Servizio Nazionale Civile;

Atteso che annualmente, con apposito D.P.C.M. è stabilita la consistenza massima dei
volontari che possono essere ammessi al servizio civile e che la selezione avviene a seguito



di bandi indetti sulla base dei progetti presentati dalle amministrazioni statali, regionali ed enti
locali e approvati dall'Ufficio Nazionale per il servizio civile;

Vista la determinazione dirigenziale - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale, Direzione generale  n. 2019 del 21.05.2018, con la quale
è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella regione Sardegna;

Visto il bando per la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di  Servizio Civile
Nazionale nella Regione Sardegna;

Visto l’avviso pubblico per la selezione di n. 8  volontari per i progetti di Servizio Civile
Nazionale, del Comune di Milis, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;

Preso atto che il bando di gara regionale e l’avviso pubblico comunale sono stati pubblicati sul
sito istituzionale e che all’interno di essi risultano contenute le modalità ed i requisiti richiesti
per l’accesso al colloquio di selezione per l’individuazione dei volontari;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 305/2018 con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati dei progetti : “Milis un
centro da promuovere” e “Progetto Milis identita locale -  identita storica”;

Dato atto che:
i criteri per le prove selettive sono stati individuati nella determinazione del Direttore-
Generale UNSC n. 173 dell’11.06.2009;
il punteggio massimo ottenibile da ciascun candidato sarà pari a 110 punti come da-
relativa tabella;

Rilevato che in data 12.12.2018  si è provveduto al colloquio dei candidati che si sono
presentati ed a riportare, in seduta non pubblica, il risultato del colloquio per ciascun
candidato, nella scheda di valutazione (allegato 6  del bando di selezione), nonché,  a
sommare i punteggi conseguiti da ciascun candidato sia per i titoli che per il colloquio
sostenuto  ed a redigere,  per  entrambi i progetti la graduatoria degli idonei, evidenziando gli
idonei selezionati;

Visto l’elenco degli ammessi alle  selezioni  in argomento e ritenuto di doverlo approvare;

Viste le graduatoria dei candidati idonei selezionati, e ritenuto doverla approvare unitamente
al  verbale redatto ed inerente le operazioni sopra descritte;

Visto:
il Testo Unico dell’Ordinamento sugli enti locali, approvato con Decreto Legislativo-
267/2000;
il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con-
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;-

Attestata la regolarità e la  correttezza e dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147
bis del D. Lgs.vo 267/2000;
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dall’Assistente sociale
comunale e dallo  stesso responsabile dell’area amministrativa;
- ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
- che il procedimento amministrativo  si è svolto nel rispetto del vigente:

piano triennale della trasparenza ed integrità, adottato ai sensi dell’articolo 10 del D.
Lgs.vo n. 33/2013;
piano della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, adottato ai
sensi della legge n. 190/2012;
codice di comportamento dei dipendenti del comune di Milis, adottato ai sensi del
D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147–bis, comma
1, del D. Lgs.vo 267/2000, il presente provvedimento potrà essere sottoposto al controllo
secondo e modalità disciplinate  nel regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

Di approvare gli elenchi degli ammessi alla selezione dei progetti del servizio civile1.
nazionale “Progetto Milis identità locale -  identità storica “e “ Milis un Centro da
promuovere”  allegati   al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con gli
opportuni accorgimenti volti a tutela della riservatezza degli interessati.

Di approvare il  verbale  del 12.12.2018  relativo  alla selezione dei candidati dei progetti2.
di Servizio Civile Nazionale: Progetto Milis identità locale -  identità storica “e “ Milis un
Centro da promuovere” il  quale, sebbene non materialmente allegato al presente atto ne
costituisce  parte integrante e sostanziale e trovasi depositato agli atti della relativa
pratica.

Di approvare la graduatoria degli  idonei selezionati  del  progetto di Servizio Civile3.
Nazionale: Progetto Milis identità locale -  identità storica “e “ Milis un Centro da
promuovere”  le  quali  vengono allegate al presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale e vengono pubblicate all’Albo Pretorio con gli opportuni accorgimenti a
tutela della riservatezza degli interessati.

Di dare atto che la presente determinazione sarà resa nota ai candidati risultati idonei e4.
selezionati mediante pubblicazione all’ Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
www.comunemilis.gov.it, nell’area dedicata al SCN e nell’area dedicata alla
pubblicazione delle selezioni e concorsi.

Area Amministrativa e Sociale n.309 del 14-12-2018 COMUNE DI MILIS Pag. 3



Di dare atto, altresì, che avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso5.
giurisdizionale nelle forme e termini di cui al Decreto Legislativo n.104 del 02.07.2010
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nelle forme e termini di cui al
D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971  e s.m.i.
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                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                  F.to (Mastinu Maria Paola)
  Milis, 14-12-2018

    Si attesta la pubblicazione n. 1007 all’Albo on line dal 17-12-2018 al 01-01-2019.

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      F.to Mastinu Maria Paola
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