
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 386 Del 29/05/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto di servizio civile nazionale denominato "Non isole ma arcipelaghi: il servizio 

civile nazionale come presenza attiva e impegnata sul territorio a sostegno dei servizi del Welfare 

locale". Nomina commissione per colloquio di selezione. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Considerato  che  l’Unione  Terre  di  Castelli,  in  qualità  di  Ente  Accreditato  presso  l’U.N.S.C.  ha 

presentato  un  progetto  di  servizio  civile  nazionale  denominato  “Non  isole  ma  arcipelaghi:  il 

servizio  civile  nazionale  come presenza  attiva  e impegnata  sul  territorio  a sostegno dei 

servizi del Welfare locale” entro la data di scadenza del bando 2014, cioè il 31/07/2014;

  

Vista la graduatoria comprovante l’ammissione del progetto dell’Unione Terre di Castelli a 

finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna, Ente periferico abilitato per il territorio di 

competenza sul servizio civile;

  

Visto che il bando per la presentazione delle domande di partecipazione al servizio civile nazionale 

da parte dei giovani dai 18 ai 28 anni è scaduto il 23 aprile 2015 e che sono state ricevute n. 30 

domande di partecipazione;

  

Considerato che il citato progetto dell’Unione prevede l’impiego di n. 5 volontari di servizio civile 

nazionale dislocati su varie sedi dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa;

  

Dato atto che, per poter selezionare i giovani da avviare al servizio, è prevista una graduatoria che 

sarà compilata tenendo conto del punteggio del curriculum e di quello di un colloquio, come stabilito 

dai criteri dettati dall’Ufficio Nazionale e recepiti a livello regionale;

  

Ritenuto opportuno formare la commissione per l’effettuazione del colloquio dei giovani candidati;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  14  del  26/03/2015  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017. 
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Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 

16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

�� di formare la commissione esaminatrice per il colloquio del servizio civile nazionale nelle 

persone dei Sigg.ri: 

- Rapini Romana Presidente

- Rubbianesi Monica Membro 

- Colombo Riccardo Membro

- Corsini Laura Segretario verbalizzante

  

�� Di dare atto che la commissione si riunirà il giorno 03/06/2014 alle ore 9 per l’istruttoria delle 

domande e per l’effettuazione dei colloqui dei candidati per il servizio civile nazionale. 

�� Di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90  -  è  stata  eseguita  dal 

dipendente  Laura Corsini

�

Il Responsabile/Dirigente

 Romana Rapini
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