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N° 7450 dell’8/11/2016

R I P A R T I Z I O N E

Capo Settore
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Data provvedim.
8/11/2016
Data pubblicazione on line
8/11/2016

Progetto SERVIZIO CIVILE “ CANTIERI CREATIVI “ Presa atto avvio servizio da
giorno 7/11/2016.
IL RESPONSABILE
il Decreto del Sindaco, prot. n° 468 del 22/01/2015 di conferimento nomina di Responsabile
della Ripartizione I, con attribuzione delle funzioni gestionali, dirigenziali ed indennità di
posizione organizzativa, fino al 31/12/2015, ed il Decreto di rideterminazione dell’indennità di
posizione organizzativa, prot. 5489 dell’8/09/2015
della rideterminazione degli stessi;
la delibera G.M. n° 74 del 30/06/2016, avente ad oggetto “Approvazione P.E.G. 2016”, con la
quale sono stati assegnati alle Ripartizioni dell’Ente, per la gestione, le risorse e gli interventi del
Bilancio;
la determina n° 218 del 27/09/2016 di questa Ripartizione, con la quale si è preso atto delle
procedure per l’avvio del Progetto di SERVIZIO CIVILE “Cantieri Creativi”;
la nota prot. 00037323 del 17/10/2016, da parte del Dipartimento della GSCN

che prevede l’invio di ulteriori atti subito dopo l’avvio del Progetto, avvenuto così come
previsto, in data 7/11/2016;
Atteso
che la legge n. 15/2005 ha specificato il principio di trasparenza negli atti pubblici, per cui esiste
l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all’esterno il
proprio operato, rendendone conoscibile l’azione amministrativa, intesa quale servizio pubblico,
esplicito anche nei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di trattamento e
imparzialità, ovvero dovere specifico di cooperazione con il privato, proprio al fine di agevolare
quest’ultimo nell’individuazione degli strumenti apprestati dal vigente ordinamento giuridico
per la tutela delle proprie posizioni soggettive;
DETERMINA
1) per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di DARE ATTO che
in data 7/11/2016, il Progetto approvato e finanziato di SERVIZIO CIVILE anno 2016/2017 “CANTIERI
CREATIVI”, è stato avviato con i 6 Volontari presenti in servizio, i cui documenti previsti e richiamati in
premessa, unitamente ai codici IBAN, oltre che in upload tramite il sistema informatico “Helios”, trasmettendoli
anche via PEC a: dgioventuesnc@pec.governo.it, così come segue
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N. IDENTIFICATIVO

NUM. ORDINE

2) di confermare i nominativi dei 6 volontari IDONEI E SELEZIONATI, così come da prospetto seguente, con
avvio del Progetto “ CANTIERI CREATIVI “ dal 7/11/2016:

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

1

13

DIMONDO

Antonino

Polistena

20/06/1992

2

5

BRUZZESE

Mariachiara

Vibo Valentia

12/04/1993

3

22

FRANZE’

Serena

Polistena

27/05/1991

4

15

MERCURI

Clara

Polistena

13/02/1993

5

6

MURATORE

Marco

Messina

17/05/1993

6

19

CUPPARI

Virginia

Cinquefrondi

03/02/1991

3) di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento dell’Ente, la pubblicazione del presente atto pubblico
all'Albo Pretorio Comunale e mantenere agli atti di questo Ufficio tutti gli originali cartacei ed i corrispondenti
modelli informatici (spending review):
IL RESPONSABILE DELL’AREA/ I RIPARTIZIONE
F.to Cutellè Alfredo
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Cutellè Alfredo
La presente Determinazione viene PUBBLICATA all'Albo Pretorio on line presso il sito web
www.comune.laureanadiborrello.rc.it il giorno 8/11/2016 al n° ______ e trasmessa in copia al Sindaco, al
Segretario Comunale e copia agli atti di questa Ripartizione.

La presente è copia conforme su carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
IL RESPONSABILE DELL’AREA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA / I RIPARTIZIONE
F.to Cutellè Alfredo
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