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Oggetto: Bando per la selezione di 2000 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

Nazionale nella Regione Lazio del 24 maggio 2017 -  Ammissione ed esclusione dei 
Candidati alla fase selettiva  di n° 4 volontari da impiegarsi nel progetto di Servizio 
Civile Nazionale presentato dal Comune di Civitavecchia.  

 
 
 

Il Dirigente 
 

 
Premesso  che con la legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario, 
per concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari e dare attuazione ai principi 
costituzionali di solidarietà sociale e partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio artistico, 
ambientale e culturale della  Nazione; 
 
che detta legge individua un sistema a regime che, a decorrere dalla data di sospensione del servizio 
obbligatorio dei militari di leva (legge n.226 del 23 agosto 2004) prevede la prestazione del Servizio Civile 
esclusivamente su base volontaria per la durata di 12 mesi; 
 
che il Comune di Civitavecchia con Delibera di Giunta n ° 88 del 22/06/2017 ha manifestato la volontà di 
accreditarsi, come ente di IV classe ed iscriversi all’albo regionale  degli enti di servizio civile ai sensi della 
circolare 23 settembre  2013 della presidenza del consiglio dei ministri, autorizzando il Sindaco in qualità di 
legale rappresentante dell’ente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari designando l’ufficio di protezione 
civile per la predisposizione degli atti conseguenziali necessari tra cui la presentazione dei progetti  

 
che in data 8/07/2017 è stata presentata da parte del Comune di Civitavecchia l’istanza ai fini dell’ 
accreditamento suddetto che è stato accolto positivamente dalla Regione Lazio 
 
che in data 06/10/2016 con nota prot 81693 il Comune di Civitavecchia inviava alla Regione Lazio istanza di 
presentazione dei progetti di servizio civile l’uno denominato “Pro. Civita” ricadente nel settore Protezione 
civile e l’altro denominato “Crisalide” ricadente nel settore assistenza 
 
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Lazio  N° G 05187 del 04/05/2017 inerente  alle risultanze 
della commissione di valutazione dei progetti di servizio civile da realizzarsi nella regione stessa da cui 



risultava positivamente valutato e quindi approvato il progetto “Pro.Civita” presentato dal Comune di 
Civitavecchia che prevede l’inserimento di nr. 4 volontari da impiegare in attività di servizio civile nazionale 
 
 
Richiamato  il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che prevede la 
selezione di 2000 volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio, 
pubblicato in data 24.05.2017 con scadenza 30 giugno 2017 ore 14.00(quattordici).  
 
che per il Comune di Civitavecchia, in relazione al progetto approvato, è prevista la selezione di n. 4 
volontari da impiegare nel Servizio Civile. 
 
Preso e dato atto che come previsto dal Bando:  
 

- la domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto, 
doveva pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2017. Le domande 
pervenute oltre il termine stabilito non potevano essere prese in considerazione (art. 4); 

- potevano partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di 
presentazione della domanda avessero compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 
anni e 364 giorni) anno di età. 

In relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione, 
l’Ente cui è rivolta la domanda doveva accertare, a pena di esclusione, che:  

- la domanda di partecipazione fosse sottoscritta dall’interessato e fosse presentata entro il termine di 
cui al precedente art. 4; 

- alla stessa fosse allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
- la domanda di partecipazione rispettasse i requisiti e le condizioni di ammissione previste dall’art. 3 

del bando. 
 

Preso atto  che il termine per la presentazione delle domande previsto dal Bando è scaduto alle ore 14.00 
del giorno 30 giugno 2017. 
 
Constatato  che alle ore 14.00 del giorno 30 giugno 2017 risultano essere pervenute n. 27 domande di 
partecipazione, rispetto alle quali l’Ufficio preposto ha svolto la necessaria attività istruttoria. 
 
Ritenuto all’esito dell’istruttoria svolta: 
 

- di dover approvare l’elenco A) allegato e parte integrante del presente provvedimento dei  n° 27 
candidati ammessi alla selezione, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dal Bando, per la 
selezione di n.4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale del Comune di 
Civitavecchia denominato “Pro.Civita”; 
 
 

Vista la legge 64/2001; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Civitavecchia; 
 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi di cui in narrativa 
 
di ammettere alle selezioni  n. 27 candidati, di cui all’elenco A), , allegato e parte integrante del presente 
provvedimento, sulla base dei requisiti e delle condizioni previsti dal Bando per la selezione di 2000 volontari 
da impiegare in Progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio pubblicato dal Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 24.05.2017 con scadenza 30.06.2017 ore 14.00; 
 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 
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