IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del Servizio
civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, così come modificato dal
decreto legislativo 13 aprile 2018 n. 43;
VISTA la circolare del Capo del Dipartimento del 9 dicembre 2019, recante “Disposizioni per la
redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e
modalità di valutazione”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 9 dicembre 2019,
e la relativa “Nota esplicativa” del 19 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 876 del 10 dicembre 2020 con il quale sono state
approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da realizzarsi
in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”,
presentati a seguito dell’Avviso pubblicato in data 23 dicembre 2019 e valutati positivamente
all’esito della procedura;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 881 dell’11 dicembre 2020 con il quale, sulla base
delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020, è stato individuato il numero complessivo dei
programmi di servizio civile universale da finanziare e da realizzarsi in Italia, all’estero e nei
territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” nonché il numero degli
operatori volontari da impiegare negli stessi;
PRESO ATTO CHE tra i programmi di servizio civile universale finanziati e da realizzarsi in
Italia e nella Regione Sicilia - PON-IOG “Garanzia Giovani” risulta incluso il progetto
presentato dall’ ASSOD ONLUS per il Comune di Ragusa, denominato

“RAGUSA COMUNITÁ SICURA” (Garanzia Giovani).
VISTO il sistema di reclutamento e selezione dell’A.S.SO.D. Onlus accreditato presso il
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito di questo Ente in data 21 dicembre 2020 con il quale sono stati
resi noti il Bando e la documentazione richiesta per la selezione di n.18 operatori volontari servizio
civile universale da impiegare per la realizzazione del progetto Ragusa comunità sicura.
CONSIDERATO che alla scadenza sono pervenute n. 72 domande di partecipazione.
EVIDENZIATO che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, i
colloqui saranno realizzati dalla Commissione anche in modalità on-line senza effettuare il
preventivo test la cui conoscenza del servizio civile e del progetto prescelto saranno approfonditi
durante il colloquio orale. È assicurata, anche, nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei
principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, in misura sostenibile
rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al
colloquio online viene verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e registrata
a sistema nel rispetto della privacy. Al candidato viene data la possibilità di presentarsi presso la
sede indicata nel calendario di selezioni per consentire comunque lo svolgimento della prova in
presenza se non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line nel rispetto delle disposizioni di
cui alla circolare 24/02/2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale.
RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione di Selezione per la valutazione, la
selezione dei candidati e la redazione della graduatoria finale per come richiesto dal Bando del
Dipartimento;
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RISCONTRATA la nota prot. N. 30687/ 09-03-2021 con la quale il Comune di Ragusa ha ritenuto
di non partecipare alla procedura di selezione dei candidati con propri rappresentanti, affidando
relative procedure all’Ente Titolare
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di
NOMINARE
I sigg.:
Avv. Giovanna Ragusa – componente selettore- Presidente
Dr. Claudio Ganci – componente - segretario verbalizzante
Sig.ra Maria Iacono – componente- selettore
D.ssa Dorotea Avanzato- componente Componenti della Commissione di Selezione candidati per formulazione graduatorie per le
diverse sedi di attuazione del progetto RAGUSA COMUNITA’ SICURA (garanzia giovani)
Al momento dell’insediamento, tutti i componenti devono prima di accettare la nomina,
sottoscrivere un’autodichiarazione di responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti
di non essere legati da rapporti di parentela (entro il quarto grado compreso) coi giovani candidati
alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs
n 39/2013 in esecuzione della legge n.190/2012.
Al fine di agevolare i lavori della Commissione, la stessa può sempre operare in presenza di almeno
tre componenti.

Ispica 05/03/2021
Il Presidente
F/to Dott. Paolo Santoro

2

