LA GIUNTA COMUNALE 2881
PREMESSO:
- che con delibera G.C. num. 62 del 02/07/2012 il Comune di Gavoi deliberava di partecipare al
Programma Gioventù in Azione finalizzato ad offrire ai giovani diverse opportunità di formazione e
apprendimento;
- che con la precitata delibera si incaricava la Dott. ssa Serena Succhi, funzionario a tempo pieno e
determinato presso questo Comune, di gestire, implementare e dare atto a tutte le azioni concernenti
il Programma suddetto e gli eventuali progetti vinti;
- - che il Comune è stato accreditato in data 03/04/2012 come organizzazione di invio nell’ambito
dell’Azione 2 Servizio di Volontariato europeo del suddetto Programma ;
- che l’obiettivo dell’azione è offrire ai ragazzi la possibilità di fare un’esperienza all’estero in
progetti riguardanti diverse tematiche;
- che il Comune ha pubblicizzato il Programma e l’accreditamento nel proprio sito al fine di
raccogliere candidature e presentare progetti;
- che a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute al Comune da parte di diversi ragazzi, il
funzionario ha provveduto alla ricerca di opportunità progettuali;
VISTA l’opportunità di partecipare a un progetto “Dinamización socio cultural en ambito local”
della durata di mesi 8 presentato dal Comune di Boqueixon (Spagna) per l’invio di n. 2 ragazzi dai
18 ai 30 anni che svolgerebbero attività di volontariato a carattere ludico/didattico;
CONSIDERATO che il progetto suddetto ha come obiettivo il fornire un’attività di apprendimento
attraverso un servizio di volontariato presso la loro struttura, quindi coinvolgere i ragazzi nelle
attività di carattere ludico / didattico;
RITENUTO opportuno aderire a questo progetto per offrire ai ragazzi interessati un’opportunità di
formazione personale in ambito europeo;
VISTA la manifestazione d’interesse inviata dal comune di Gavoi all’associazione suddetta in data
26/09/2012 num. Protocollo 4144;
CONSIDERATO che fra i candidati avevano manifestato interesse alla partecipazione al progetto
ci sono state varie rinunce e che quindi allo stato attuale rimane un posto vacante;
SI RITIENE OPPORTUNO, pertanto, procedere alla selezione di n.1 partecipante con i seguenti
requisiti:
- Età compresa dai 18 ai 30 anni;
- Preferibilmente residente a Gavoi o nell’Unione dei Comuni Barbagia
- Preferibilmente buona conoscenza lingua inglese
- Forte motivazione verso un’esperienza di volontariato europeo
DI DARE ATTO che in caso di parità di requisiti si tenga conto della data di arrivo della
domanda;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
DI ADERIRE in qualità di partner al progetto “Dinamizacióon sociocultural en ambito local”
valutato positivamente dall’Agenzia Nazionale spagnola;

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto “Dinamización sociocultural en ambito local”” allegato al presente
atto;
DI INCARICARE la Dott. ssa Serena Succhi, funzionario a tempo pieno e determinato presso
questo Comune della selezione del partecipante in base ai requisiti di cui sopra;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

