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OGGETTO:

Nomina Commissione di valutazione per la
selezione di n. 6 volontari da inserire nel
progetto di Servizio Civile denominato
“Insieme per l’ambiente” – anno 2018.

13/11/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 08:30,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vittorio Bianco
RESPONSABILE DELL’AREA
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio
Civile Nazionale, revisionato con Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, con il quale è
stato istituito il Servizio Civile Universale, che permette a tutti i giovani, italiani e stranieri,
che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età, di svolgere
attività di volontariato presso enti/organizzazioni per un periodo di 12 mesi, offrendo
sostegno allo sviluppo delle comunità locali e vivendo un’esperienza di apprendimento che
promuova l’integrazione sociale dei giovani volontari e la loro partecipazione attiva nella
società, favorendo l’idoneità all’occupazione e dia loro modo di esprimere solidarietà verso
altri individui;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5237 del 28/05/2018 della Regione Calabria, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale, da
realizzarsi nella Regione Calabria per l’anno 2018;
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RILEVATO che dalla suddetta graduatoria risulta approvato ed ammesso a
finanziamento il progetto di Servizio Civile presentato dal Comune di San Costantino
Calabro e denominato: "Insieme per l’ambiente” con n. 6 volontari assegnati;
VISTO il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per
la selezione di 1.489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale da
realizzarsi nella Regione Calabria;
VISTO l’avviso del Comune di San Costantino Calabro per la selezione di n. 6
volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Insieme per

l’ambiente”;

RILEVATO che entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018 (ultimo giorno utile di
presentazione domande), presso questo Ente sono pervenute complessivamente n. 26
domande;
CONSIDERATO CHE:




la selezione dei candidati al Servizio Civile è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017, dall’Ente che realizza il progetto prescelto;
risulta, pertanto, necessaria l’istituzione della Commissione di valutazione dei
candidati;
la Commissione di valutazione, dovrà essere costituita da n. 3 componenti, così
come previsto dal progetto, ed avrà il compito di esaminare le domande di
partecipazione alla selezione pubblica, pervenute al Comune nei termini indicati
dal bando, e di effettuare i colloqui con i candidati, redigendo le apposite schede
di valutazione nonché la graduatoria finale che dovrà essere trasmessa al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile entro non oltre il 31 dicembre
2018, a pena di non attivazione del progetto;

DATO ATTO che i componenti della suddetta Commissione, se ritenuto
opportuno, potranno avvalersi della collaborazione del progettista;
ATTESO che lo scrivente non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi
che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto in premessa esposto e che qui di seguito si intende integralmente
riportato e trascritto,
1. - DI ISTITUIRE la Commissione di valutazione per la selezione di n. 6
volontari da inserire nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Insieme per

l’ambiente”;

2. - DI NOMINARE in qualità di selettori e componenti della Commissione di
valutazione le seguenti persone:




Dr.ssa Francesca Marasco, nata a Cinquefrondi il 30/11/1989 e laureata in
Giurisprudenza, che ricoprirà il ruolo di selettore e Presidente della Commissione;
Dr.ssa Diamante Donato, nata a Cinquefrondi il 22/05/1989 e laureata in Biologia,
che ricoprirà il ruolo di selettore;
Dr.ssa Domenica Naso, nata a Vibo Valentia il 26/02/1992 e laureata in Psicologia,
che ricoprirà il ruolo di selettore;

3. – DI DARE ATTO che i suddetti componenti si sono dichiarati disponibili a
partecipare ai lavori della Commissione di valutazione a titolo del tutto gratuito, per cui la
presente determinazione non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e non necessita del visto finale di
regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria
dell’Ente;
4. - DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
denominata “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA
(Vittorio Bianco)

F.to Bianco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di San Costantino Calabro in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi (n. 437 / 2018 REG. PUB.).
Data 13/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA
(Vittorio Bianco)

F.to Bianco

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;
Data 13/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL’AREA
(Vittorio Bianco)
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