REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 7
"Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"

DECRETO DIRIGENTE GENERALE
(ASSUNTO il 21/04/2017 Prot. n. 976)

REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA

N.4238

DEL 21/04/2017

OGGETTO: Progetti di Servizio Civile Nazionale annualità 2016. Pubblicazione graduatoria
provvisoria e progetti non ammessi.

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996,
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e successive mm.ii.;
VISTO Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D.P.G.R. n. 206/2000 e successive mm.ii.;
VISTA la DGR n. 541 del 16.12.2015 e successive mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 329 dell’11 agosto 2016, con la quale è stato individuato il dott. Fortunato Varone
per l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”;
VISTO il D.P.G.R n. 125 del 12 agosto 2016 con il quale è stato conferito al dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche
Sociali”;
VISTA la legge n.64/2001 di istituzione del Servizio Civile Nazionale;
VISTO il D.lgs.del 5/4/2002 n.77,recante “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art. 2 della
legge 64/2001” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. del 20/03/2006,n 185,con la quale è stato istituito,ai sensi dell’art.5-comma 2-del
decreto legislativo del 5/4/2002,n.77,l’albo Regionale della Calabria degli enti e delle organizzazioni di
servizio civile;
VISTO l’avviso pubblico del 6/09/2016, a cura dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per la
presentazione di progetti da parte di Enti regolarmente iscritti all’Albo Nazionale e agli Albi Regionali e
delle Province Autonome;
VISTO che la Regione Calabria in data 9 settembre 2016 ha regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale l’avviso di cui sopra con scadenza 19/10/2016;
VISTO che con avviso del 19 ottobre 2016, sono stati differiti i termini di presentazione dei progetti
alle ore 12:00 del 21 ottobre;
VISTO il Decreto n.2366 del 6.03.2017, a firma del Dirigente Generale, di nomina della Commissione
per la valutazione dei Progetti sopradetti;
VISTA la nota prot. n. 114364 del 4 aprile 2016 con la quale il Presidente della Commissione ha
comunicato al Dirigente generale Responsabile del Procedimento, l’esito della valutazione e la
conseguente graduatoria dei progetti, con relativi punteggi;
DATO ATTO CHE:
- i progetti complessivamente valutati sono 254, agli stessi sono stati attribuiti i rispettivi punteggi da
parte della competente Commissione;
- 27 istanze risultano non ammissibili a valutazione, di cui tre pervenuti fuori-termine;
STABILITO che la pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica a tutti gli interessati
VISTI gli elenchi “A” e “B”, allegati al presente provvedimento per costiturne parte integrante e
sostanziale, contenenti, rispettivamente, la graduatoria compilata dalla Commissione con relativi
punteggi, l’elenco dei progetti ritenuti non ammissibili a valutazione con relative motivazioni, e i progetti
pervenuti fuori termine;
VISTA la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. per la quale viene ritenuta propria la competenza;
SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa del responsabile del
procedimento;
DECRETA
-DI CONFERMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto:
-DI prendere atto della graduatoria provvisoria degli ammessi (allegato A), elaborato dalla suddetta
commissione regolarmente nominata con decreto n. 2366 del 6/3/2017,
-Di prendere atto,dell’elenco degli esclusi (allegato B) con i relativi motivi di esclusione,parti integranti
e sostanziali del presente decreto,compilata dal Responsabile del procedimento ;
-DI STABILIRE che la pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica a tutti gli interessati;
-DI DISPORRE la Pubblicazione dello stesso Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà
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contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre entro i termini di legge:
-ricorso amministrativo in opposizione al Direttore che ha emanato l’atto;
-ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale.
-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ,in alternativa a quello giurisdizionale.

Il Resp. del procedimento
Annamaria Camposeo

Il Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone

3

