
Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice Servizio Civile Universale anno 2022

COPIA  DI  DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 8 DEL 22-03-2022

L'anno  duemilaventidue addì  ventidue del mese di marzo,

IL SINDACO

Premesso che:

In data 31/12/2020 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha
pubblicato l’Avviso per la presentazione dei Programmi d’intervento di Servizio Civile
Universale per l’anno 2021 da realizzarsi in Italia e all'estero e da presentarsi entro le ore 14.00
del giorno 30 aprile  2021 con le modalità previste dalla Circolare del Capo del Dipartimento
per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 23 dicembre 2020, recante
“Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile
universale - Criteri e modalità di valutazione.
Il Comune di Valverde, in qualità di Ente capofila di una Rete formata dal Comune di Aci
Bonaccorsi, Comune di Aci Catena, Comune di Nicolosi, Comune di Viagrande, Comune di San
Gregorio di Catania,ha partecipatoal Bando presentando il Programma d’intervento denominato
“RETI VIRTUOSE” per l’impiego di n. 145 volontari, contenente n. 2 progetti denominati:
“RETI VIRTUOSE PER L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE DEI1)
MINORI” per l’impiego di un totale di 83 volontari,di cui n. 21 posti riservati ai G.M.O.
(Giovani con minori opportunità), questi ultimi individuati in coloro che possono attestare
l’appartenenza alla categoria delle “Difficoltà economiche”.
 “RETI VIRTUOSE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI” per2)
l’impiego di un totale di62 volontaridi cui n. 16 posti riservati ai G.M.O. (Giovani con
minori opportunità), questi ultimi individuati in coloro che possono attestare l’appartenenza
alla categoria delle “Difficoltà economiche”

 Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
n. 738/2021 del giorno 3 dicembre 2021 sono stati individuati i Programmi di intervento di
servizio civile universale da finanziare e che il Programma di intervento denominato “RETI
VIRTUOSE” contenente n. 2 progetti denominati “1)“RETI VIRTUOSE PER
L’EDUCAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE DEI MINORI” e “2) “RETI
VIRTUOSE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI” per un numero
complessivo di 145 volontari;
In data 13/12/2020 sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale è stato pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da
impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da
realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo
Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis)
nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

COMUNE DI VALVERDE



Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
n. 46  del 25 gennaio 2022, ad integrazione di quanto previsto dal decreto dipartimentale n. 738
del 3 dicembre 2021, sono finanziati a valere per l’anno 2021 ulteriori 102 programmi, di cui 92
in Italia e 10 all’estero, per un totale di ulteriori 8.481 posizioni, di cui 8.307 in Italia e 174
all’estero e prorogati i termini   di presentazione delle domande di Servizio civile universale
al 10 febbraio 2022, ore 14:00 e il termine per la trasmissione delle graduatorie da parte degli
enti di servizio civile universale al 31 marzo 2022.

In data 22 dicembre 2021 il Comune di Valverde e i Comuni partners hanno pubblicato sulla
home page del proprio sito internet, in  osservanza a quanto stabilito dal Bando per la selezione
degli operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile, tutte le informazioni
necessarie per la presentazione della domanda, nonché  una scheda sintetica per ciascun progetto
di propria competenza, riportante le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta.
Ai fini della procedura di avvio dei progetti afferenti il Programma “Reti Virtuose” è necessaria
una attività di selezione dei candidati che hanno presentato domanda, attraverso l’applicazione
del sistema di selezione depositato e approvato in sede di accreditamento.

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice
delle domande pervenute;

       PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti nomine:

Comune di Aci Bonaccorsi  - dott.ssa Rosa Maria Privitera
Comune di Aci Catena – dott.ssa Carmela Enza Destro Cappellano
Comune di Nicolosi - dott.ssa Silvana Patanè
Comune di San Gregorio di Catania - dott.ssa Rosa Bagiante
Comune di Viagrande – dott.ssa Giuseppa Cuscunà
Comune di Valverde – dott. Giovanni Di Mauro

RITENUTO

Di provvedere alla nomina della suddetta Commissione Esaminatrice

DETERMINA

Di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione dei volontari del servizio Civile Universale
anno 2022  così come segue:
Comune di Aci Bonaccorsi  - dott.ssa Rosa Maria Privitera
Comune di Aci Catena – dott.ssa Carmela Enza Destro Cappellano
Comune di Nicolosi - dott.ssa Silvana Patanè
Comune di San Gregorio di Catania - dott.ssa Rosa Bagiante
Comune di Viagrande – dott.ssa Giuseppa Cuscunà
Comune di Valverde – dott. Giovanni Di Mauro

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

F.to SPINA ANGELO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata sul sito informatico del Comune di Valverde
dal                                                 al

Valverde, lì IL MESSO COMUNALE


