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DETERMINAZIONE N. 883   DEL    10.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Valutazione delle istanze di partecipazione ai Progetti di Servizio Civile Nazionale 

approvati all’Ente NZ06477 nell’ambito del PON IOG – Garanzia Giovani – 

relativamente all’Avviso DG e SCN del 22.06.2018 “Bando per la selezione di 1.153 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG – da 

realizzarsi nella Regione Sicilia”. - Approvazione elenchi degli ammessi alle selezioni, 

degli ammessi con riserva e delle istanze non conformi al Bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premesso che: 

 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 3, con  

Decreto n. 56-s3 del 21.01.2014 di accreditamento del Comune di Palermo quale ente di SCN, ha 

approvato le risorse umane proposte per le figure di SCN elencate nell’all. A2 dell’Ente cod. 

NZ06477; 

 l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 6, con 

Decreto R.S. n. 978-S6 del 20.04.2017 ha decretato il cambio di alcune sedi di attuazione dei 

progetti e le risorse umane accreditate, elencate rispettivamente negli allegati 1 e 2 del suddetto 

provvedimento; 

 con Decreto n. 631 del 07.06.2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale sono stati approvati, con limitazioni, n. 2 progetti presentati dal Comune di Palermo – 

Area della Cittadinanza Solidale, in ambito PON IOG, denominati “A sostegno” e “Uno spazio 

neutro”. 

 

Visti: 

 il “Bando per la selezione di 1.153 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON 

IOG – da realizzarsi nella Regione Sicilia”; 

 il Decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 20 luglio 2018, 

con il quale è stato prorogato alle ore 14,00 del 31 luglio 2018 il termine per la presentazione 

delle istanze di partecipazione al Bando, così come quello per la presentazione della 

documentazione (Patto di servizio e Presa in carico di competenza dei Centri per l’impiego) da 

parte dei candidati (fissato come termine ultimo alla data stabilita dagli enti per i colloqui di 

selezione). 

 

Considerato che: 

  i suddetti progetti sono rivolti a giovani residenti in Italia che abbiano i requisiti previsti dall’art. 

3 del Bando in oggetto, per complessive 10 unità, così distribuite nei 2 progetti: 

 progetto “A Sostegno” n. 6 unità; 

 progetto “Uno Spazio Neutro” n. 4 unità; 

 si è adempiuto alle procedure previste dagli artt. 4 e seguenti del Bando in oggetto, anche in 

relazione alla pubblicità dell’iniziativa ed all’esame delle istanze pervenute; 

 all’attività di selezione dei candidati dei progetti di Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani, 

si provvederà attraverso una commissione esaminatrice all’uopo nominata, coordinata dal 

selettore accreditato. 

 

Vista l’attività di verifica delle istanze, realizzata ai sensi del bando in oggetto e del decreto del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 20.07.2018, condotta sulle istanze 

e sulla documentazione inoltrata da n. 105 concorrenti, il cui esito ha determinato l’ammissione di 

n. 27 candidati alla selezione, l’ammissione con riserva di n. 57 candidati, per i quali si rende 

necessaria un’ulteriore attività di verifica circa il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del 

bando di selezione e la cui effettiva partecipazione ai colloqui di selezione sarà subordinata alla 

presentazione della documentazione prevista dal Bando, e l’esclusione di n. 21 istanze non 

conformi al Bando, così come indicati negli allegati 1) 2) e 3), che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

Ravvisata, quindi, la necessità di rendere pubblici gli esiti dell’attività di valutazione delle istanze; 



 

si propone l’approvazione dei sotto indicati elenchi: 

 Allegato 1 – “Candidati ammessi alle selezioni”; 

 Allegato 2 – “Candidati ammessi con riserva alle selezioni”; 

 Allegato 3 – “Istanze non conformi al Bando”. 

 

L’assistente sociale 

F.to  Dott. P. Ustica 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso quanto sopra; 

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che s’intendono 

integralmente riportate; 

Vista la legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 13/03/01; 

 

DETERMINA 

 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato 1 – “Candidati ammessi alle selezioni”, per complessivi 27 

candidati; 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato 2 – “Candidati ammessi con riserva alle selezioni”, per 

complessivi 57 candidati; 

 l’approvazione dell’elenco – Allegato 3 – “Istanze non conformi al Bando”, contenente le 

generalità di n. 21 candidati e le cause di esclusione. 

 

Ai sensi dell’art. 5 del Bando di selezione, la pubblicazione della presente ha valore di notifica a 

tutti gli effetti. 

 

Con successivi avvisi, che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo 

(https://www.comune.palermo.it/scn.php?id=1), saranno resi noti: 

 il calendario degli incontri con i candidati ammessi con riserva alle selezioni, con l’indicazione 

della sede e degli orari di convocazione; 

 il calendario dei colloqui di selezione, con l’indicazione della sede e degli orari di svolgimento. 

 

Il presente atto non comporta spesa. 

 

Il Capo Area 

Dirigente di Settore 

F.to  Dott.ssa Alessandra Autore 

 

Il presente atto è conforme, nei contenuti, all’originale conservato agli atti d’ufficio del Settore 

della Cittadinanza Solidale – U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva. 

 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale gli interessati potranno proporre richiesta di 

riesame, entro 15 giorni dalla pubblicazione, all’Area della Cittadinanza Solidale, Settore 

Cittadinanza Solidale, Via Garibaldi n. 26 - Palermo. 

 



CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 

 

Si attesta che il controllo previsto dall’art.184 del D. Lgs 267/2000 è stato effettuato con esito 

positivo. 

 

 

 

                                                                                          IL RAGIONIERE GENERALE 
Palermo lì ___________________         

          _________________________________ 

 

 

        

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

************************ 

 

 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

 

dal  _______________________________  al  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                 IL SEGRETARIO GENERALE 

Palermo lì ___________________         

 ___________________________ 
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