COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza
******

SETTORE CULTURA - RISORSE UMANE - PARI OPPORTUNITA'
BIBLIOTECA
DETERMINAZIONE N. 817 / 2019

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NEL COMUNE DI
FIORENZUOLA
D'ARDA
NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
SELEZIONATRICE E DATA COLLOQUI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
n. 521/2019 del 26 agosto 2019 e tutti gli atti ivi richiamati riguardanti l’istituzione e il
finanziamento del “Servizio Civile Universale”;
VISTO il Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Universale in Italia e all’estero pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e per il
Servizio Civile Universale con scadenza 10/10/2019 alle ore 14.00 pubblicato sul sito del
Dipartimento stesso;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 04/04/2019 con cui si dichiarava la volontà
di accreditare il Comune di Fiorenzuola e di iscrivere lo stesso all’Albo degli enti di servizio civile
universale confermando la qualità di ente di accoglienza dell’ente capofila SVEP O.D.V. dando
altresì mandato al Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere tutti gli atti
connessi alla richiesta di accreditamento nonché quelli connessi ai progetti di servizio civile e
precisamente:
• Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale;
• Carta di impegno etico del servizio civile universale
• Domanda di iscrizione all’albo del servizio civile universale
allegati a detta Deliberazione come parte integrante, nonché di accreditare le sedi di attuazione di
progetto;
VISTO il progetto dal titolo LEGGERE UN LIBRO È ESPLORARE UN UNIVERSO inviato a
SVEP in data 07/12/2018 con Prot. n. 38368 per 4 volontari da impiegare in Biblioteca;
VISTA la Determinazione n. 724/2019 con cui si approvava il bando di cui sopra, per la selezione di
4 volontari da impiegare nei seguenti progetti di Servizio Civile Universale presentati da questo
Comune: LEGGERE UN LIBRO È ESPLORARE UN UNIVERSO (4 volontari),

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005

DETERMINA
1. DI NOMINARE la commissione che darà esecuzione alle varie fasi relative alla selezione
dei candidati per il progetto “LEGGERE UN LIBRO È ESPLORARE UN UNIVERSO” nel
modo seguente:
• Presidente/Selettore Dott. Francesco Mazzetta, Istruttore Direttivo;
• Componente Rosario Bersanelli, Collaboratore Amministrativo VDT;
• Verbalizzante Monique Casali, Istruttore in servizio nel Settore Servizi alla Persona e
alla Famiglia in qualità di selettore designato da COPRESC;
2. DI FISSARE in data martedì 22/10/2019 i colloqui dei candidati dando mandato di
pubblicare sul sito istituzionale del Comune la relativa convocazione;
3. DI DARE ATTO che la presente determina, per la sua natura, non prevede oneri a carico del
Bilancio comunale.
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 07/10/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BRACCHI DONATELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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