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n.

25.02.2013

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

42

del

25.02.2013

Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione di n. 6 candidati e 1 accompagnatore
per lo scambio giovanile “Return to nature”, che avrà luogo in Turchia, a Balikesir, dal 30
giugno al 10 luglio 2013.

Codice C.I.G.:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO l’articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31/01/2004, esecutiva ai
sensi di legge si è proceduto, ai sensi degli artt.8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del
comparto delle regioni e delle autonomie locali, alla istituzione ed individuazione dell’area delle
posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale il
Ragioniere Onano Mario è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 07.02.2013, con la quale sono state
emanate le direttive per la stesura di un avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e n. 1
accompagnatore che partecipino allo scambio giovanile Return to Nature, che avra’ luogo in
Turchia, a Balikesir, dal 30 giugno al 10 luglio 2013;
DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione è stata demandata al sottoscritto
responsabile d'Area, l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari per porre in essere e portare
a conclusione l’individuazione dei criteri di selezione dei candidati e la stesura del bando di
selezione;
VISTA la determina del Responsabile dell’Area amministrativa n. 31 del 11/02/2013, di
approvazione del bando “Avviso di selezione pubblica di n. 6 candidati e 1 accompagnatore che
partecipino allo cambio giovanile “Return to nature”, che avra’ luogo in Turchia, a Balikesir, dal
30 giugno al 10 luglio 2013” e l’avviso ad esso allegato;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione, all’art. 4, prevede che per essere ammessi alla
seconda fase debbano presentare la propria istanza solo coloro che non hanno mai trasmesso al
Comune di Belvì la manifestazione di interesse a partecipare ad uno scambio giovanile;
ACCERTATO che entro il termine stabilito, il 22.02.2013, risultano pervenute N. 19
manifestazioni di interesse a partecipare ad uno scambio giovanile di cui n. 2 nuove istanze di
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ammissione alla fase di valutazione (prot. 661 del 14 febbraio 2013; prot. 662 del 14 febbraio
2013);
ACCERTATO altresì che risultano in possesso dei requisiti minimi di accesso alla fase di
valutazione n. 12 candidati partecipanti e n. 1 candidato accompagnatore che hanno presentato
la propria manifestazione di interesse a partecipare ad uno scambio giovanile;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

DI ammettere alla fase di valutazione, che consiste in un colloquio motivazionale e avrà luogo
presso gli uffici comunali venerdì 1 marzo 2013 alle ore 9:00, per l’individuazione di n. 6
candidati e 1 accompagnatore che partecipino allo scambio giovanile “Return to nature”, che
avrà luogo in Turchia, a Balikesir, dal 30 giugno al 10 luglio 2013, i seguenti candidati:
Partecipanti:

COGNOME

NOME

CABRAS
DELIGIA
DELIGIA
HAKIK
LUNGI
MAROTTO
MAROTTO
MONTAGNA
MURGIA
ONANO
ONANO
SANNA

SAMUELE
ELEONORA
NOEMI
YOUSSEF
DAVIDE
ESTER
FILIPPO
GIULIA
PIERPAOLO
DANIELE
GIORGIO IGNAZIO
RICCARDO

Accompagnatori:
SANNA

RICCARDO

Il Responsabile del Procedimento
(I.D. Claudia Sedda)
IL RESPONSABILE dell’AREA
(RAG. MARIO ONANO)
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