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IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Visti: 
- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le 
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; 

- il D.P.R. n. 445/2000; 
- Il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di 

indirizzo e di controllo da quella di gestione”; 
- il D.P.G.R. n. 206 del 2000 recante norme sulla “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e 

controllo da quella di gestione”; 
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015, recante ad oggetto “Approvazione della macro struttura della 

Giunta Regionale” per effetto della quale i Dipartimenti sono stati ridotti da quattordici a dieci, 
rimodulando ed accorpando le funzioni; 

- la D.G.R. n. 24 dell’11 febbraio 2015, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, al dott. Antonio 
Nicola De Marco; 

- VISTA la DGR n. 541 del 16.12.2015 recante “ Approvazione nuova struttura organizzativa della 
Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali”; 

- VISTO il D.D.G 6713 del 30 giugno 2015 , con il quale è stato conferito alla D.ssa Lucia Forchino 
l’incarico di Reggenza del Settore n. 4 “Politiche Sociali e Assistenziali” 

 
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 26/08/2015, a cura dell’ufficio nazionale per il Servizio Civile, di progetti di 
Servizio Civile,da parte degli  enti iscritti all’Albo Nazionale e agli Albi Regionali e delle Province 
Autonome; 
VISTA la DGR n.248 del 16/6/2014 con la quale la Regione Calabria,nel rispetto di quanto previsto dalla 
circolare del 17/6/2009 dell’Ufficio Nazionale di Servizio Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri-ha 
approvato i criteri di limitazione nell’assegnazione dei volontari agli enti e criteri di punteggi aggiuntivi. 
DATO atto che con  la stessa deliberazione si è stabilito di demandare al Settore Politiche Sociali 
l’approvazione della graduatoria di progetti di servizio civile.  
VISTO il Decreto n. 11741 del 29.10.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di Valutazione 
dei Progetti sopradetti; 
 
VISTE le note prot. n. 84570/2016  e prot. n. 81254/2016, con le quali il Presidente della Commissione 
ha comunicato, rispettivamente, al Dirigente del Settore e al Responsabile del Procedimento, la 
graduatoria dei progetti con relativi punteggi; 
 
VISTA la DGR n.248 del 16/06/2014 contenente, tra l’altro, i criteri relativi all’istruttoria dei progetti, 
all’approvazione e pubblicazione delle graduatorie e alla presentazione di eventuali ricorsi gerarchici;  
RITENUTO DI STABILIRE in 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 
BURC, il termine utile per la presentazione di eventuali ricorsi amministrativi 
 
DATO ATTO CHE: 
- i progetti complessivamente presentati sono 193; 
-dalla verifica riscontrata risultano formalmente ammissibili 157 domande; 
- agli stessi sono stati attribuiti i rispettivi punteggi da parte della competente Commissione (allegato  “A” 
al presente Decreto); 
 - 32 istanze risultano non ammissibili a valutazione (allegato “B” al presente Decreto con rispettive 
morivazioni di esclusione); 
- 4 sono pervenute fuori termine (allegato “B”); 
VISTO l’elenco “A”, allegato al presente provvedimento per costiturne parte integrante e sostanziale, 
contenente la graduatoria compilata dalla Commissione , con relativi punteggi; 
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VISTO l’allegato “B”, contenente l’elenco dei progetti ritenuti non ammissibili a valutazione, con relative 
motivazioni, e dei 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 proposta del funzionario responsabile del procedimento che, attraverso la preposta struttura, ha 
curato la istruttoria del presente atto, riscontrandone la regolarità tecnico-amministrativa; 

 
DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente: 
 
  di procedere alla pubblicazione  degli elenchi qui di seguito specificati: 
1. All. A) : graduatoria provvisoria  dei progetti, con relativi punteggi; 
2. All. B) :  elenco dei progetti ritenuti non ammissibili con i relativi motivi di esclusione, e 
progetti pervenuti fuori termine; 
  
 di stabilire in 15 giorni alla data di pubblicazione del presente provvedimento  il termine utile entro il 

quale dovranno pervenire  le eventuali istanze del riesame. 
 di provvedere con successivo provvedimento la stesura della graduatoria definitiva; 
 di provvedere all'invio in duplice copia di cui una in originale del presente decreto, al Dipartimento 

della Segreteria Generale della Giunta Regionale; 
 di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento 

Lavoro proponente ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 a richiesta del Dirigente 
Generale del Dipartimento proponente e a trasmetterlo per la pubblicazione sul sito istituzionale 
della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33;  

  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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Resp. del proced. 
Annamaria Camposeo 

 
 

ILDIRIGENTE DEL SETTORE 
D.ssa Lucia Forchino 

 

 
 
 


