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COPIA     

Comune di Ramacca 
Provincia di Catania 

 

 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 
 

 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DELL’AREA  
 

 

N. GENERALE 407 del 02/08/2017    N. SETTORIALE 68 del 02/08/2017 
 

 

 

 

OGGETTO :  
PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
DENOMINATO “SVEGLIA2”. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA IDONEI ED ELENCO ESCLUSI. 

 

Il Responsabile dell'Area 1^ 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, del 23.05.2017 di indizione del bando per la selezione di n. 3.206 volontari, da avviare al servizio nell’anno 
2017, nei progetti di servizio civile presentati dagli Enti approvati dalla Regione Sicilia; 

PRESO Atto che il progetto presentato dal Comune di Ramacca, denominato “Sveglia2” è stato valutato 
positivamente per n. 20 volontari; 

VISTA la determinazione n. 326 del 30.06.2017 relativa all’approvazione dell’elenco dei n. 61 candidati ammessi 
alla selezione stabilita per il 17.07.2017; 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 351 del 07/07/02017 con la quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice per la formulazione della graduatoria finale in seguito alla valutazione dei candidati; 

ATTESA l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. per i componenti 
della Commissione esaminatrice; 

DATO ATTO che in data 17.07.2017 si è svolta la selezione per l’individuazione di n. 20 volontari da impiegare 
nel progetto denominato “Sveglia2”; 

VISTI i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 del 11.06.2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile; 

VISTO il Verbale/Relazione del 17.07.2017 della Commissione Esaminatrice relativo alla procedura selettiva 
mediante somministrazione di test singolo attitudinale, test situazionale di gruppo e colloquio; 

RISCONTRATA la legittimità delle operazioni della procedura selettiva; 

PRESO ATTO che dei n. 61 candidati ammessi alla selezione, n. 33 candidati si sono presentati e n. 28 non si sono 
presentati; 
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RITENUTO pertanto approvare la graduatoria degli idonei della selezione del Progetto di Servizio Civile 
“Sveglia2”, pubblicando la stessa all’albo pretorio on line e nel sito Istituzionale dell’Ente nella sezione Servizio Civile; 

VISTO il TUEL; 

VISTA la determinazione sindacale n. 06 del 04.07.2017, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico 
di Responsabile dell’Area Affari Istituzionali e Amministrativi, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A  
 

1. Prendere atto del verbale del 17.07.2017 della Commissione Esaminatrice per la selezione dei Volontari da 
impiegare nel progetto di Servizio Civile denominato “Sveglia2”. 

2. Approvare la graduatoria degli idonei della selezione la quale fa parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

3. Dare atto che n. 28 candidati non si sono presentati al colloquio e, pertanto, sono stati esclusi. 
4. Dare atto che la presente determinazione: 

• va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

• va pubblicata nel sito Istituzionale dell’Ente nella sezione Servizio Civile; 

• va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’U.O. Segreteria e disponibile per la 
pubblica visione e che sarà pubblicata sul sito di quest’Amministrazione all’indirizzo: 
www.comune.ramacca.ct.it. 

 
 

 

Ramacca li  02/08/2017  Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Dott.ssa Giuseppa Santagati 
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IL RESPONSABILE DEL 1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E  AMMINISTRATIVI 
Visto lo statuto; 
Visto l’O.R.EE.LL; 
 

DETERMINA 
 
Di Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PROGETTO SERVIZIO 
CIVILE NAZIONALE DENOMINATO “SVEGLIA2”. APPROVAZION E GRADUATORIA 
IDONEI ED ELENCO ESCLUSI. 
 
Ramacca li, 02/08/2017   Il Responsabile dell'Area 1^ 
 F.to  Dott.ssa Giuseppa Santagati 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Ramacca,, 02/08/2017  
 
  Il Segretario Comunale 
  Dott. Cataldo La Ferrera 
 
 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 
 
Il sottoscritto Segretario Genarale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44 su conforme 
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è  stato pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune il giorno    02/08/2017 al 17/08/2017 (Art. 11, C.1.L.R. n. 44/91 
ed art. 32 L. n.69/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 
. 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. Cataldo La Ferrera 
 


