(reg. int. n.

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
Servizi Socio - Assistenziali

DETERMINAZIONE Reg. Generale N j^^^ DEL
OGGETTO: Pubblicizzazione Bando per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti
di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa
Occupazione Giovani" - PON -IOG.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che, l'Amministrazione Comunale, da sempre attenta all'avvio di iniziative utili per
sensibilizzare e supportare i giovani nella loro crescita personale e professionale;

Visto l'Avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato in

data 19/12/2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad

oggetto: " Presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale iniziativa Occupazione
Giovani" - PON -IOG.;

Preso atto che, i progetti di servizio Civile approvati per il Comune di Calatabiano sono i
seguenti:
-integrAZIONE.... - Settore assistenza - per n. 6 volontari;
-ambienteCOMUNE - Settore educazione e promozione culturale per n. 6 volontari;

Visto il Bando pubblico per la selezione di n. 1.153 volontari da impiegare nei progetti di
Servizio Civile Nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale - "Iniziativa
Occupazione Giovani" - PON IOG - da realizzarsi nella Regione Sicilia, le note esplicative per
la partecipazione al Bando e la domanda di ammissione, che si allegano al presente atto;
Ritenuto dare la massima diffusione della suddetta iniziativa mediante Bando pubblico da
pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nell'area dedicata al Servizio Civile Nazionale;
Visto il Regolamento Comunale;

DETERMINA
Provvedere alla pubblicizzazione del Bando pubblico per la selezione di n. 1.153 volontari da
impiegare nei progetti di Servizio Civile Nazionale per l'attuazione del Programma Operativo
Nazionale - "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG - da realizzarsi nella Regione

Sicilia, le note esplicative per la partecipazione al Bando e la domanda di ammissione, che si
allegano al presente atto;
Pubblicare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune e nell'area dedicata al Servizio
Civile Nazionale.

Trasmettere copia del presente provvedimento, all'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato
per 15 giorni all'albo pretorio on-line.
Il Responsabiledel ServizioII Responsabile dell'nistrativa
(Istr. Dir. ^ynjpLVj3j\^ri Brunetto)(Comm. Isp. Sup.aone)

