REGIONE

PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO, IL LAVORO, L’INNOVAZIONE
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E CITTADINANZA SOCIALE
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE
N. 240 del 23/08/2011

156/DIR/2011/00240
Oggetto: Servizio Civile Nazionale. Progetti presentati entro il 28 marzo 2011: approvazione
della graduatoria di merito.



Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;



Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;



Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Lgs. 165/1;



Vista la legge n. 64 del 6 marzo 2001 recante Istituzione del servizio civile nazionale e
successive modificazioni e integrazioni;



Vista le Delibere di Giunta n.29 dell’1 febbraio 2006 e n.880 del 19.6.2006 di istituzione
dell’Albo della Regione Puglia;



Visto

il D.P.C.M. del 4.11.2009

di approvazione

del Prontuario contenente le

caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale da realizzare in Italia e all’Estero, nonché i criteri per la selezione e
l’approvazione degli stessi;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 15.1.20011 recante Indirizzi e criteri
aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare
nell’anno 2011;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 176 del 29.06.2011 inerente la presa d’atto della
valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentanti entro il 28.03.2011;

Atteso che



Con nota n. AOO_156/1269 del 14.07.2011 questo Servizio ha trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile gli esiti della

valutazione al fine di ottenere il nulla osta di approvazione, di cui all’art. 6, comma 5°,
del Decreto Legislativo 05.05.2002, n. 77;
Considerato che

•

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con nota n. 20402/4.29.2.2 del 29.07.2011, ha

rilasciato il nulla osta richiesto;
•

La stessa nota stabilisce che potranno essere inseriti nel bando per la selezione dei

volontari i progetti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 81, per
complessivi 673 volontari, con un residuo per l’anno 2011 pari a 5 unità

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare la graduatoria dei progetti, di cui all’allegato n.1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i progetti da
inserire nel bando per la selezione dei volontari saranno quelli che hanno conseguito un
punteggio uguale o superiore a 81, per complessivi 673 volontari, con un residuo per
l’anno 2011 pari a 5 unità;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP, dichiarando la stessa valida
quale notifica agli Enti interessati.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

sarà pubblicato all’Albo di questo Servizio;
sarà pubblicato nel sito http://serviziocivile.regione.puglia.it
sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale.

Il presente atto, composto da n° 3 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente ad interim
(dr.ssa Giovanna Genchi)
________________________

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
(dr.ssa Rosanna Minenna)
___________________
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.P.G.R. n. 161 del
22.02.2008, viene pubblicato all’Albo del Servizio, Via Celso Ulpiani,10 70125 Bari in data
23/08/2011 e vi resterà affisso per dieci giorni consecutivi scadenti in data 05/09/2011.
.

Il Responsabile
(dr.ssa Rosanna Minenna)
__________________

Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo del Settore dal ___________________ al
_________________

Il Responsabile
(dr.ssa Rosanna Minenna)
_____________________

