
 

 

DETERMINAZIONE 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

 

COMUNE DI CASTROREALE 
Città Metropolitana di Messina 

  

N .  736  Del  23.10.2017     Reg. Generale  N .178  de  19.10.2017   Reg. Settore 

COPIA 

OGGETTO: Servizio   Civile   Nazionale.   Approvazione   graduatorie definitive progetti: 

E-TURIST e CHILDREN.          

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
VISTA la legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su 

base volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 170 del 02/10/2017, con la quale sono stati approvate 

le graduatorie provvisorie, relative al Bando del 23 maggio 2017 pubblicato dal Capo Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, stabilendo nel contempo che ciascun soggetto 

interessato avrebbe potuto avanzare le proprie motivate osservazioni in forma scritta, che sarebbero 

state esaminate dal Responsabile del Settore Socio Culturale nei modi e termini di legge; 

 

CHE entro i termini  stabiliti con il suddetto atto, non sono pervenute osservazioni alcune; 

 

VALUTATO, pertanto, che la graduatoria, così come resa pubblica con atto n. 170 del 02/10/2017, 

non ha subito variazioni per effetto di reclami e/o osservazioni; 

 

RITENUTO dover procedere all’approvazione delle graduatorie definitive progetti: E-TURIST e 

CHILDREN.; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente; 

DETERMINA 

1)Per quanto espresso in premessa, di approvare in forma definitiva le graduatorie allegato A) e 

allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative ai progetti di servizio 

civile denominati  E-Turist e  Children 

 

2)Di nominare assegnatari n. 6 nominativi dell’allegato A) del progetto E-Tourist e n. 4 nominativi 

Allegato B) del progetto Children. 

 

3) Di procedere a scorrimento delle suddette graduatorie per eventuali rinunce dei beneficiari che 

saranno avviati. 

 

4)Copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario. 

 

5) Il   presente atto viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune per gg. 15.  
 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 

d.ssa Rao Francesca 

Il Responsabile del Settore 

BUGLISI NINZIATO S.C.         
    



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.castroreale.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal      .  .     Al Dt fine 

pubblicaz. Reg. n. . 

 

Castroreale, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

 


