Comune di Cabras
Provincia di Oristano

Area Marina Protetta
GESTIONE DEL BILANCIO 2017

Determinazione
N° 31/AMP
del 05/04/2017

OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
“GARANZIA GIOVANI”, NELL’AMBITO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI
INDIVIDUATI DAL MINISTERO DEI BENI CULTURALI - PROGETTO
"THARROS ON THE ROAD". APPROVAZIONE GRADUATORIA.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 13 del 03.02.2017, con il quale l’Istruttore direttivo Dott. Giorgio Massaro
è stato nominato Responsabile del Servizio Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di
Ventre” ai sensi della normativa vigente, sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
VISTI i Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
 del 12/12/1997 con il quale, ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, modificata ed integrata
dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata istituita l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di
Mal di Ventre”;
 del 6 settembre 1999 “Testo coordinato dei decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999
concernenti l'istituzione dell’Area Marina Protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre"
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 255 del 29.10.1999;
 del 17 luglio 2003 portante “Rettifica al decreto 6 settembre 1999, relativo all'AMP denominata
“Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre”, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 262 dell’11
novembre 2003;
 del 20 luglio 2011 portante “Aggiornamento dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal
di Ventre” pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 266 del 15 novembre 2011;
 del 20 luglio 2011, n. 188, portante “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle
diverse zone dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” pubblicato sulla G.U.
della Repubblica Italiana n. 267 del 16 novembre 2011;
VISTA la Convenzione del 5/2/1998 per l’affidamento in gestione al Comune di Cabras dell’Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, per una durata di nove anni, rinnovata alla scadenza
per ulteriori nove anni, che individua il medesimo Comune quale Ente Gestore dell’Area Marina Protetta e
che in data 03/12/2013 è stata stipulata la convenzione per la regolamentazione delle attività di gestione
dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, tra Comune di Cabras e Ministero
dell’Ambiente;
PREMESSO che con Deliberazione di G.C. n. 34 del 25.02.2016 con cui si stabilisce di partecipare al
bando per il Servizio civile nazionale, in attuazione del programma “Garanzia giovani”, nell’ambito degli
obiettivi istituzionali individuati dal Ministero dei beni culturali e del turismo e di stanziale la somma di €
700,00 per la redazione e presentazione del relativo progetto;
VISTA la determinazione Reg. Gen. n. 17/AAGG del 26.02.2016 con cui si affida la redazione e
presentazione del progetto per la partecipazione al bando per il Servizio civile nazionale, in attuazione del
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programma “Garanzia giovani”, nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero dei beni
culturali e del turismo;
DATO ATTO che con Decreto n. 566/2016 del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale sono approvate le risultanze dell’esame svolto dal Servizio accreditamento e progetti
relativamente ai progetti di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia
giovani” nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministero dei beni culturali e del turismo e dal Ministero dell’Interno, e che,
nell’Allegato 2 allo stesso, denominato “Elenco dei progetti positivamente valutati con limitazioni da
realizzarsi in Italia”, tra i beneficiari, è presente l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di
Ventre”, soggetto presentante formale istanza per il Comune di Cabras, con il progetto “Tharros On The
Road”, da realizzarsi presso l’turismo Area archeologica di Tharros, Cabras, con l’ausilio di n. 6 volontari;
RILEVATA la necessità di procedere con la selezione dei n. 6 volontari di cui al punto precedente;
DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale, in data 04.01.2017 ha pubblicato il bando di
Selezione per i volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia, unico per tutti i
beneficiari, con scadenza alle ore 14:00 del giorno 10 febbraio 2017;
VISTA la deliberazione G.C. n. 05 del 12.01.2017, con la quale l’Amministrazione ha espresso la volontà
di procedere con la selezione di n. 6 volontari, da rendere operativi in relazione al Servizio Civile
Nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi
istituzionali individuati dal Ministero dei beni culturali e del turismo, progetto “Tharros On The Road”,
identificando, all'interno dell'organizzazione comunale, come organismo operativo competente per la
gestione delle attività inerenti selezione, l'Ufficio Area Marina protetta, e come soggetto competente il
Responsabile del medesimo;
VISTA la determinazione n. 1/AM del 13.01.2017, relativa alla presa d’atto del bando di selezione e
relativi allegati, per n. 6 volontari nell’ambito del Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del programma
europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni culturali e del turismo e dal Ministero
dell’Interno, progetto “Tharros On The Road”, da realizzarsi presso l’Area archeologica di Tharros,
Cabras;
DATO ATTO che il bando con i suoi allegati è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di
Cabras e sul sito dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di M al di Ventre”;
VISTE le determinazioni:
 n. 15/AMP del 24.02.2017, in cui si procede con l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e
della data del colloquio;
 n. 16/AMP del 27.02.2017, in cui si procede con la rettifica di un nominativo inserito nell’elenco di cui
al punto precedente;
 n. 19/AMP del 02.03.2017, in cui si procede con una ulteriore rettifica dell’elenco ammessi;
 n. 29/AMP del 17.03.2017, in cui si procede con la nomina della commissione di valutazione;
RILEVATO che le domande di partecipazione al bando di cui trattasi sono n. 34;
DATO ATTO che le domande di cui al punto precedente risultano:
 sottoscritte;
 pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras entro il termine perentorio del 10.02.2017, ore
14:00, ex art. 4 del bando “Presentazione delle domande”;
 n. 30 domande provviste di Documento d’Identità e n. 4 prive dello stesso;
 n. 26 domande provviste della documentazione fornita dal CPI e/o servizio competente e n. 8
sprovviste;
DATO ATTO che, in data 24.02.2017, con nota ns. prot. n. 4442, è stata inoltrata una nota al Centro Per
l’Impiego di Oristano, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di iscrizione al PON IOG, relative
il Patto di Servizio, l’attestazione di “presa in carico” da parte del CPI competente e il patto di attivazione;
DATO ATTO inoltre che, alla data di selezione, non risultava pervenuto l’accertamento dei requisiti di cui
ai punti precedenti per tutti ii soggetti i stanti e che pertanto si sia proceduto con il colloquio dei presenti;
CONSIDERATO che il colloquio di è svolto in data 17.03.2017, presso la sede dell’Area Marina Protetta,
Corso Italia 108, Cabras, e che allo stesso erano presenti n. 18 candidati;
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VISTO il Verbale della commissione del 17.03.2017 con relativa tabella di attribuzione dei punteggi e
l’identificazione dei soggetti idonei e non idonei;
DATO ATTO delle risultanze dell’accertamento, con cui viene comunicato l’esito della verifica della
condizione NEET alla data del 10.02.2017, data di scadenza dei termini di presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione;
RILEVATO che, a seguito dell’accertamento di cui al punto precedente, risulta che n. 4 istanti non siano in
possesso del requisito richiesto dal bando all’art. 3, punto d);
VISTO l’art. 5 del bando, “Procedure selettive”, tra le cause di esclusione dalla selezione viene indicato “il
mancato invio del Patto di servizio e della presa in carico da parte del CPI e/o Servizio competente”
CONSIDERATO quanto sopra esporto e ritenuto di procedere con l’approvazione della graduatoria degli
istanti utilmente selezionati, degli idonei, dei non idonei e degli esclusi alla selezione di cui trattasi, ;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli EE. LL. (D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
VISTO il Regolamento di Contabilità,
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
per i motivi espressi nella superiore premessa che si intendono integralmente riportati:
DI APPROVARE il verbale di selezione della commissione di valutazione dei colloqui svoltisi in data
17.03.2017, da cui si evincono i partecipanti idonei e non idonei alla selezione di n. 6 volontari al Servizio
Civile Nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi
istituzionali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei
beni culturali e del turismo e dal Ministero dell’Interno, progetto “Tharros On The Road”, da realizzarsi
presso l’Area archeologica di Tharros, Cabras, allegato al presente atto e facentene parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che a seguito di verifica delle n. 34 domande pervenute e dell’accertamento
amministrativo di cui in narrativa, sono emersi i seguenti elementi, causa di esclusione:
 n. 3 domande prive di Documento d’Identità;
 n. 8 domande sprovviste della documentazione fornita dal CPI e/o servizio competente;
 n. 4 istanti non in possesso del requisito richiesto dal bando all’art. 3, punto d);
 n. 16 candidati assenti alla selezione;
DI APPROVARE la graduatoria degli idonei e degli esclusi allegata al presente atto e facentene parte
integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE la suddetta graduatoria nell’Albo pretorio online del Comune di Cabras e nel sito
dell’Area Marina Protetta;
DI TRASMETTERE la graduatoria agli Enti competenti.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Dott. Giorgio Massaro)
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___________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul
presente atto.
Data 05/04/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Massaro

__________________________________________________________________________
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online.
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