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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N ^ 1L|

DEL

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

Pubblicizzazione Bando per ia seiezione di 3.589 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia .

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 del 03.08.2017
e successivo avviso del 29.09.2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 111 del 23.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto; "Presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di cui all'avviso del
29/09/201?' pubblicato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale,
con scadenza 30/11/2017';

Preso atto che, i progetti di sen/izio Civile approvati per il Comune di Calatabiano sono i
seguenti:

- luceBIANCA - Settore assistenza - per n. 6 volontari;
- naturaAMICA - Settore educazione e promozione culturale per n. 6 volontari;
Visto il Bando pubblico per la selezione di n, 3.589 volontari da impiegare nei progetti di
Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nella Regione Sicilia, le note esplicative per la
partecipazione al Bando e la domanda di ammissione, che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dare la massima diffusione delia suddetta iniziativa mediante Bando pubblico da
pubblicare sui sito istituzionale del Comune e nell'area dedicata al Servizio Civile Nazionale;
VISTI

- -il D.Igs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.i.i;
- il Regolamento UE 2016/679 {GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alia
libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;
- il Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018;
- il Regolamento Comunale;
- la Determinazione Sindacale n. 36 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di
Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

Provvedere alla pubblicizzazione del Bando pubblico per la selezione di 3.589 volontari da

impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia, le note esplicative per la
partecipazione al Bando e la domanda di ammissione, che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale:

Pubblicare l'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune e nell'area dedicata al Servizio
Civile Nazionale.

Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line.
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