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Determinazione n° 357
in data 18/06/2021

SERVIZIO FUNZIONALE 5

Determinazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Servizio civile regionale 2021 - Approvazione atti inerenti le procedure selettive e graduatoria
definitiva dei progetti "Un castello di libri" e "Servizi a più mani"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
PREMESSO CHE:
- La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 6315 del 8.04.2021, ha emanato l'avviso per la selezione di giovani da
impiegare nei progetti di servizio civile regionale finanziati con risorse del FSC 2014-2020;
- Il sopracitato bando dispone che tra i progetti finanziati vi entrano i due seguenti presentati dal Comune di Montale
per un totale di n. 6 posti:
1) Un Castello di libri
2) Servizi a più mani: Esperienze di animazione condivisa
RICHIAMATA la determinazione n. 342 del 10.06.2021 con cui – in seguito all'esito dell'istruttoria - sono stati
approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione, i candidati esclusi e sono state nominate le commissioni
selezionatrici con la relativa data di convocazione ai colloqui;
CONSIDERATO che la selezione dei candidati è avvenuta nella data prevista di cui alla determinazione n. 342 del
10.06.2021, in base alle prescrizioni indicate in ciascun progetto e all’allegato D del Decreto dirigenziale che approva
l’avviso pubblico per la selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio civile di interesse regionale;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali firmati dalle Commissioni esaminatrici e delle graduatorie
finali dei candidati;
VISTI:
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
ATTESTATO, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni
contenute nella legge n. 488/1999, art. 26, comma 3, per l’intero procedimento;
ATTESTATA, inoltre, la regolarità del presente atto in ordine all'aspetto tecnico, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 28 del 29.12.2020, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del decreto del Sindaco n. 9 del 25/02/2020, avente oggetto “Nomina dei Responsabili del trattamento
dei dati personali”, ai sensi del art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679/UE;
VISTO l'art. 147 - bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
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modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO quanto stabilito nel Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2021/2023, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2021 ed i relativi allegati;
DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis della legge n. 241/1990 come
introdotto dall’art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI gli art. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1)

Di approvare la narrativa che precede, che qui si intende interamente riportata;

2)
Di approvare la documentazione predisposta dalla Commissione per la selezione dei volontari al Progetto di
Servizio Civile: graduatoria finale, per l’ammissione ai Progetti di Servizio Civile da attivare presso questo Comune,
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da trasmettere tramite il sistema informatico a
Regione Toscana per la verifica del rispetto delle procedure di selezione dei giovani e pubblicazione sul BURT, nonché
per gli adempimenti necessari all’avvio al servizio dei volontari risultati “idonei selezionati”
3)
Di dare atto che la documentazione di cui al punto 1), pur richiamata nel presente atto, non viene pubblicata in
ossequio alla normativa sulla privacy, ma rimane depositata agli atti del Settore a tutela della riservatezza dei dati
personali, in applicazione del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679/UE fatto salvo il
diritto di accesso agli atti del procedimento da parte dei soggetti che hanno partecipato alla selezione e che sono in
graduatoria nelle forme e modalità previsti dalla legge 241/90;
4)
Di dare avviso sul sito istituzionale dell’ente che la graduatoria definitiva è disponibile per la visione presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione Servizi Sociali, Sport ,Cultura;
5)
Dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
6)
Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5

Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima .
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.

