REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 7
"Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

DECRETO DIRIGENTE del SETTORE
(ASSUNTO il 24/05/2016

/ Prot. n.1541

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA

N._ 5983_____ DEL __25/05/2016______________________

OGGETTO: Progetti di Servizio Civile Nazionale anno 2015/2016.
Pubblicazione graduatoria definitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 recante norme sulla “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015, recante ad oggetto “Approvazione della macro struttura della
Giunta Regionale” per effetto della quale i Dipartimenti sono stati ridotti da quattordici a dieci,
rimodulando ed accorpando le funzioni;
- la D.G.R. n. 24 dell’11 febbraio 2015, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, al dott. Antonio
Nicola De Marco;
- VISTA la DGR n. 541 del 16.12.2015 recante “ Approvazione nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali”;
- VISTO il D.D.G 6713 del 30 giugno 2015 , con il quale è stato conferito alla D.ssa Lucia Forchino
l’incarico di Reggenza del Settore n. 4 “Politiche Sociali e Assistenziali”
VISTA la legge n.64/2001 di istituzione del Servizio Civile Nazionale.
VISTO il D.lgs.del 5/4/2002 n.77,recante “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art. 2 della
legge 64/2001” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. del 20/03/2006,n 185,con la quale è stato istituito,ai sensi dell’art.5-comma 2-del
decreto legislativo del 5/4/2002,n.77,l’albo Regionale della Calabria degli enti e delle organizzazioni di
servizio civile;
VISTO l’avviso pubblico del 26/08/2015, a cura dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile, di progetti di
Servizio Civile,da parte degli enti iscritti all’Albo Nazionale e agli Albi Regionali e delle Province
Autonome;
VISTA la DGR n.248 del 16/6/2014 con la quale la Regione Calabria,nel rispetto di quanto previsto dalla
circolare del 17/6/2009 dell’Ufficio Nazionale di Servizio Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri-ha
approvato i criteri di limitazione nell’assegnazione dei volontari agli enti, e per l’attribuzione di punteggi
aggiuntivi, nonchè i criteri relativi all’istruttoria dei progetti, all’approvazione e pubblicazione delle
graduatorie e alla presentazione di eventuali ricorsi gerarchici;
DATO ATTO CHE con la stessa deliberazione si è stabilito di demandare al Settore Politiche Sociali
l’approvazione della graduatoria di progetti di servizio civile.
VISTO il Decreto n. 11741 del 29.10.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione
dei Progetti sopradetti;
VISTO il decreto del Dirigente del Settore n. 3040 del 23 marzo 2016 con il quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria del bando cui trattasi;
PREMESSO che:
-il Rup con nota n.124032 del 15/04/2016 ai sensi della legge 241/90 e smi ha trasmesso
commissione sopradetta n.7 ricorsi gerarchici con nota n.124032 del 15/04/2016 ,

alla

VISTE le risultanze della Commissione,che ha valutato positivamente le istanze predette,giusto verbale
del 22.04 .2016
CONSIDERATO il nulla osta pervenuto,da parte del Dipartimento della Gioventu’ e del Servizio Civile
Nazionale,prot.n. 0016750/4.29.2.2 del 16/05/2016,prot SIAR 0159542 del 17/05/2016 allegato al
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presente atto;
Preso atto che sulla scorta delle indicazioni di cui sopra sono ammessi a finanziamento n.163 progetti
fino alla concorrenza di n. 873 volontari.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva, contenuta
nell’allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
Su proposta del funzionario responsabile del procedimento che, attraverso la preposta struttura, ha
curato la istruttoria del presente atto, riscontrandone la regolarità tecnico-amministrativa;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente:








di prendere atto dell’esito delle risultanze della commissione di valutazione dei ricorsi gerarchici ;
di prendere atto del nullaosta,trasmesso dall’ufficio Nazionale del servizio Civile
prot.n.0016750/4.29.2.2;
di approvare graduatoria dei progetti ammessi relativamente alla procedura ,che per la Calabria
consentono di avviare a servizio civile n.873 volontari;
di provvedere all'invio in duplice copia di cui una in originale del presente decreto, al Dipartimento
della Segreteria Generale della Giunta Regionale;
di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento
Lavoro proponente ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 a richiesta del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente e a trasmetterlo per la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33;
Di disporre la Pubblicazione dello stesso Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà
contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile

Il Dirigente

Annamaria Camposeo

Dott.ssa Lucia Forchino
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