
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 647 Del 19/07/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE. PROGETTO "I TAKE CARE OF MY LIBRARY, MI 
PRENDO CURA DELLA MIA BIBLIOTECA". Approvazione verbale della Commissione 
e graduatoria degli idonei 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l’Unione Terre di Castelli,  in qualità di Ente Capofila Accreditato per la 
presentazione di progetti di Servizio Civile Regionale ha presentato il  progetto di servizio 
civile regionale denominato “I  take care of  my library.  Mi  prendo cura della mia 
biblioteca” entro la data di scadenza, ovvero il 1/02/2019;

Dato  atto  che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  comunicato  l'approvazione  del 
progetto  che  prevede  l'avvio  di  due  volontari  presso  la  sede  di  attuazione  Biblioteca 
Francesco Selmi di Vignola per un periodo di mesi 11 con 25 ore di servizio settimanali;

Visto l'avviso provinciale, pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente dal 12 giugno al 12 
luglio 2019 (n. 246 del 12/06/2019);

Dato atto che il  colloquio si è svolto il  giorno 18 luglio 2019 a partire dalle ore 10 
presso la sede di Villa Trenti, come indicato sul citato avviso provinciale;

Vista la determinazione n. 675 del 16/07/2019 con cui si nominava la Commissione per la 
selezione dei candidati;

Visto il verbale consegnato dalla selezione a seguito del colloquio, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di approvare il  verbale del colloquio per selezionare due volontari  da avviare al 
progetto di Servizio Civile Regionale "I take care of my library. Mi prendo cura della 
mia biblioteca";

3. Di  approvare  la  graduatoria  provvisoria,  che  sarà  resa  definitiva  dopo 
l’approvazione  da  parte  della  Regione  Emilia  Romagna,  alla  quale  verrà  data 
pubblicità attraverso il sito istituzionale dell’Ente e mediante affissione presso la sede 
dove si è svolto il colloquio, ovvero Villa Trenti, via San Francesco, 41058 Vignola;

4. Di dare 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  Sara Tollari

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro
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