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Originale 
 

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano 
 

S e r v i z i o  S o c i a l e 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  731  REG. GEN. 
N.  257  REG. SERVIZIO 
DEL 24/10/2017  

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale. Approvazione 
risultanze della selezione e approvazione 
graduatoria           

 
       
Vista  la legge 6 marzo 2001 n. 64 recante: " istituzione del Servizio Civile Nazionale" e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
Vista  la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: "delega del governo per la riforma del terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". 
 
Visto  il decreto legislativo 5 aprile 202, n. 77 recante: "Disciplina del servizio civile nazionale a norma 
dell'art. 2 della L. 64/2001" come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: " 
Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 06 giugno 2016, n. 
106”. 
 
Viste:  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 11.04.2016 avente ad oggetto 
“Accreditamento del Comune di Santa Giusta all’albo regionale del Servizio Civile”; 

- la deliberazione n. 86 del 22.06.2016 con la quale la Giunta Comunale attribuisce al 
Responsabile del Servizio Sociale le direttive, al fine di effettuare tutti gli adempimenti 
necessari per l’accreditamento del Comune di Santa Giusta al Servizio Civile Nazionale e tra 
le altre cose stabilisce di incaricare della formazione dei volontari del servizio e del 
monitoraggio un soggetto esterno in possesso delle necessarie professionalità. 

 
Vista  la nota n. 7874 del 05.08.2017 con la quale il Sindaco di Santa Giusta, in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente, ha presentato alla RAS – Direzione Generale – Servizio Coesione Sociale, 
istanza per l’accredimento  alla 4^ classe dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, a seguito 
del caricamento e della trasmissione telematica sul portale Helios della relativa documentazione.  

Vista  la determinazione del direttore del Servizio di coesione sociale dell’Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna 
prot. del 12/09/2016 n. 0028694/Det/3413 (ns. prot. n. 8987 del 12.09.2016), con la quale il Comune 
di Santa Giusta è stato accreditato alla 4° classe dell'Albo regionale degli Enti ed delle organizzazioni 
di Servizio Civile; 

Visto  l’Avviso agli Enti, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 
concernente la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2017 con 
il quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province autonome, ha fissato al 
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17.10.2016 il termine per la presentazione dei progetti di SCN, termine successivamente prorogato al 
21.10.2016. 

Richiamata  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 14.10.2016 con la quale è stato 
approvato il progetto "Cantieri di legalità: verso il futuro" per l'impiego di quattro volontari in Servizio 
Civile Nazionale. 

 
Vista  la nota n. 10123 del 17.10.2016 con la quale il Sindaco di Santa Giusta, in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente, ha presentato alla RAS – Direzione Generale – Servizio Coesione Sociale, 
richiesta di valutazione del progetto di Servizio Civile, dando atto di aver provveduto al caricamento e 
alla trasmissione telematica sul portale Helios della scheda progetto e di tutti i suoi allegati.  
 
Vista  la Determinazione n. 1192 del 28 aprile 2017 prot 14639 della Direzione generale del servizio 
regionale di coesione sociale con la quale è stato approvato l’elenco dei progetti di SCN presentati 
entro il 21 ottobre 2016 dagli enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo e 
valutati positivamente;  
 
Rilevato  che il progetto "Cantieri di legalità: verso il futuro"  presentato dal Comune di Santa Giusta 
risulta nell’elenco dei progetti approvati;  
 
Richiamato  il Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale, pubblicato in data 23 maggio 2017, per la selezione di n. 710 volontari da 
impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sardegna, con scadenza alle ore 14:00 
del 26 giugno 2017;  
 
Dato atto  che alla scadenza del suddetto bando, pubblicizzato sul sito istituzionale dell’Ente, insieme 
con la sintesi del progetto “Cantieri di legalità: verso il futuro”, sono pervenute al protocollo comunale 
n. 7 istanze;  
 
Preso atto  che la selezione dei volontari viene effettuata attraverso un colloquio attitudinale e la 
valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione, sulla base di criteri e modalità 
previamente stabiliti dal Decreto del Capo dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile n. 173 dell’11 
giugno 2009; 
 
Richiamata  la propria determinazione n. 605/213 del 05.09.2017 con la quale è stato approvato 
l’elenco dei candidati ammessi alla selezione ed è stata fissata la data del colloquio per il giorno 
11.10.2017; 
 
Rilevato  che in data 11.09.2017 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune alla 
sezione Servizio Civile Nazionale la suddetta Determinazione con il relativo calendario dei colloqui al 
fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti all’art. 5 “Procedure Selettive” del Bando della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – 
2017; 
 
Richiamata  altresì la propria determinazione n. 680/242 del 09.09.2017 di nomina della 
Commissione per la valutazione degli aspiranti volontari al Servizio Civile, con la quale sono stati 
individuati i seguenti componenti: 

- Dott.ssa Susanna Serra – Responsabile del Servizio Sociale, presidente della commissione; 
- Dott.ssa Roberta De Blasi – assistente sociale – membro della commissione; 
- Dott. Pietro Caria – segretario comunale – membro della commissione. 

 
Preso atto  che in data 11.10.2017 presso la sede del Centro Civico Comunale (Piazza Othoca) si è 
regolarmente tenuta la selezione per valutare i candidati al SCN e la Commissione ha provveduto, 
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per ogni singolo partecipante, alla compilazione della scheda di valutazione “allegato 4” – secondo i 
criteri di cui al decreto del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile n.173/2009. 
 
 
Preso atto altresì  che alla suddetta selezione si sono presentati n. 4 candidati su 7 richiedenti. 
 

Visto  il verbale della Commissione n. 1 del 11.10.2017, conclusivo delle operazioni di valutazione, 
con il quale n. 2 (due) partecipanti vengono dichiarati idonei a svolgere il servizio civile, avendo 
raggiunto in sede di valutazione il rispettivo punteggio di 43,50 e 36,10, mentre n. 2 (due) partecipanti 
vengono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile, non avendo raggiunto in sede di valutazione 
il punteggio minimo di 36. 
 
 
Ritenuto   pertanto di dover: 

- Approvare il verbale della Commissione n. 1 del 11.10.2017, relativo alla selezione dei 
volontari per il progetto “Cantieri di legalità – verso il futuro”; 

- Approvare la graduatoria degli idonei e non idonei alla selezione dei volontari per il suddetto 
progetto di servizio civile; 

- Dare adeguata pubblicità alla graduatoria mediante pubblicazione all’Albo pretorio online e 
sulla sezione del sito istituzionale – servizio civile; 

- Trasmettere la graduatoria al Dipartimento del Servizio Civile via pec e tramite il portale “Unico 
Helios”, entro il 31.10.2017, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Bando della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – 2017. 

 
 
Visti:  
� L’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4, 

comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

� Il Decreto del Sindaco n. 31 del 30.12.2016, di nomina del Responsabile Servizi Sociali; 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare il verbale della Commissione n. 1 del 11.10.2017, relativo alla selezione dei volontari 
per il progetto “Cantieri di legalità – verso il futuro”. 
 
2. Di approvare la graduatoria degli idonei e non idonei alla selezione dei volontari per il suddetto 
progetto di servizio civile, allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. Di dare adeguata pubblicità alla suddetta graduatoria mediante pubblicazione all’Albo pretorio 
online per almeno 15 giorni consecutivi e sulla sezione del sito istituzionale – servizio civile; 
 
4. Di trasmettere la graduatoria al Dipartimento del Servizio Civile via pec e tramite il portale “Unico –
Helios”, entro il 31.10.2017, secondo quanto previsto dall’art. 6 del Bando della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – 2017 
 

 
 

La Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa Roberta De Blasi 

 
 
 

La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Susanna Serra 

 
 
 

 


