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SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. 
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DETERMINAZIONE N. 49 DEL  30/5/2016 

 

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. APPROVAZIONE BANDI PER LA 

SELEZIONE DI n. 9 VOLONTARIE/I. 
            

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 

29/05/1997, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 

del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento 

istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 

del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, 

Sportivi e del Tempo Libero; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli 

organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 

Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 

direttore; 

 

 VISTA la Legge 6.3.2001 n.64. “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

 VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio 

civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

 VISTA la delibera di giunta regionale n. 132/2006 con la quale è stato istituito 

l’albo degli enti di servizio civile della Regione Emilia Romagna, albo al quale il 

Comune di Correggio è iscritto con il numero di accreditamento NZ00540; 

 

 VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

nazionale del 23 Settembre 2013, concernente “Norme sull’accreditamento degli Enti di 

servizio civile nazionale” 

 

 VISTO il Decreto Ministeriale del 30/05/2014 con il quale è stato approvato il 

“Prontuario concernente 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.” 

 

  VISTO l’avviso agli enti, pubblicato dul sito internet del dipartimento in data 

26/8/2015, con il quale il capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Province 

autonome, ha fissato al 15/10/2015 il termine per la presentazione dei progetti di Servizio 

Civile Nazionale da realizzare nell’anno 2016; 

 

 VISTI i progetti predisposti da questo Ufficio, denominati “INTEGRARE I 

BISOGNI SPECIALI NELLA SCUOLA DI TUTTI” e “TUTELA E FRUIZIONE 

DEL PATRIMONIO LIBRARIO, ARCHIVISTICO E STORICO-ARTISTICO 

DEGLI ISTITUTI CULTURALI”, entrambi presentati nei termini;  
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 VISTA la determinazione dirigenziale n. 7987/2016, con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Emilia Romagna – pubblicata altresì sul 

sito internet dalla Regione Emilia Romagna – http://sociale.regione.emilia-

romagna.it/servizio-civile; 

 

 VISTA la comunicazione prot. n. 16752 del 6/5/2016 con la quale il Dipartimento 

ha comunicato alla Regione Emilia Romagna che con le risorse disponibili è possibile 

finanziare tutti i progetti positivamente valutati ed inseriti nella graduatoria; 

 

 VISTI, quindi, l’approvazione ed il relativo finanziamento di entrambi i progetti 

presentati dal Comune di Correggio, come da comunicazione del Copresc di Reggio 

Emilia del 20/5/2016, prot. 1977/IS.  

 

 VISTO il Bando dell’Ufficio Nazionale per la Selezione di 958 volontari da 

impiegare nei Progetti di Servizio Civile finanziati, tra i quali rientrano anche quelli 

predisposti per il Comune di Correggio, “INTEGRARE I BISOGNI SPECIALI 

NELLA SCUOLA DI TUTTI” e “TUTELA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO, ARCHIVISTICO E STORICO-ARTISTICO DEGLI ISTITUTI 

CULTURALI”; 

  

 RITENUTO pertanto di dover predisporre due Bandi Comunali per la selezione dei 

n. 9 volontari, di cui 6 da impiegare nel Progetto “INTEGRARE I BISOGNI 

SPECIALI NELLA SCUOLA DI TUTTI” e 3 da impiegare nel Progetto “TUTELA E 

FRUIZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO, ARCHIVISTICO E STORICO-

ARTISTICO DEGLI ISTITUTI CULTURALI”; 

 

 RITENUTO di effettuare la Selezione dei candidati, attraverso due distinte  

Commissioni appositamente costituite in analogia con quanto contemplato dal 

Regolamento Unico sulle modalità di assunzione agli impieghi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.32 in data 24.03.2003; 

 

DETERMINA 

 

1)  di approvare i Bandi allegati alla presente, per la selezione di complessivi 9 

volontarie e volontari da impiegare nei progetti di servizio civile volontario 

approvati e finanziato dal Dipartimento del Servizio Civile Nazionale presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

2)    di procedere alla pubblicazione degli stessi sul sito del Comune di Correggio 

secondi i tempi e le modalità indicate nei bandi medesimi. 

 

3)    di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e 

art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, 

per il diritto di partecipazione e di informazione dei cittadini, è il Resp. Servizio 

Sport ISECS, dott.ssa Reggiani Elena. 

                              IL DIRETTORE 

        DOTT. DANTE PRETI 

                                                                                                       (F.to digitalmente) 
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