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COMUNE DI CARA FFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER L`ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE
ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“SOLIDARIETA’ ” PER N. 6 VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE NEL COMUNE
DI CARAFFA DEL BIANCO
L’anno Duemiladiciassette il giorno

SEI

del mese LUGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Vista la Legge n. 64 del 6 marzo 2001,che ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, le cui
finalità
sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
Visto il Decreto legislativo n°77 del 05.04.2002, recante la disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’art.2 della legge n°64/2001 e ss.mm.ii;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “ delega al governo par la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lettera b) che
ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente
soggiornanti;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, recante : “disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’art. 2 della legge 6 marz0 2001 n. 64”, come sostituito da D,Lgs 6 marzo 2017, n. 40 recante: “
istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n.106 “;
Vista la delibera n. 185 del 20 marzo 2006, con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile
della Regione Calabria;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1016 con il quale è stato approvato il “ prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da
realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri par la selezione e la valutazione degli stessi”;
Visto il bando per la selezione di 1477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella
Regione
Calabria del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato all’albo On Line e sul sito istituzionali di questo Comune in data 25 /05/2017
Vista la determinazione nr 40 del 4 luglio 2017
, con la quale si è preso atto delle domande
presentate a seguito della pubblicazione del bando e degli allegati sul sito internet del Comune, nonché
sono stati approvati gli elenchi
degli ammessi e dei non ammessi;
Ritenuto, necessario procedere alla nomina della Commissione per l’esame e approvazione graduatoria dei
candidati ai progetti di cui sopra
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto per i componenti della
commissione in oggetto non è stato previsto nessun compenso.

RITENUTO provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per la valutazione e la selezione dei
candidati e la redazione della graduatoria finale nella quale verranno inseriti tutti ivolontari risultati idonei;
RITENUTO dover provvedere a nominare idonea commissione onde procedere alla selezione dei
candidati, cosi composta:

Presidente D.ssa Antonietta DOMINELLO- Presidente – Componente Esterno- Ass.Sociale
Componente Sig. Michele GERMANO’

;

; Reponsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali;

Componente Rag. Vincenzo MONTELEONE - Responsabile Area Economico/ Finanziaria ;
Segretario verbalizzante sig Giulia Manglaviti -dipendente a tempo determinato ( ex LPU
contrattualizzata facente parte dell’ Ufficio Amministrativo)

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:

1- nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure relative alla selezione dei
candidati per la partecipazione al progetto “
SOLIDARIETA’”
civile nel Comune di Caraffa del Bianco, così composta:

Presidente D.ssa

per n. 6 volontari da avviare al servizio

Antonietta DOMINELLO- Presidente – Componente Esterno- Ass.Sociale

Componente Sig. Michele GERMANO’

;

; Reponsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali;

Componente Rag. Vincenzo MONTELEONE - Responsabile Area Economico/ Finanziaria .;
Segretario verbalizzante sig

Giulia MANGLAVITI -dipendente a tempo determinato ( ex LPU contrattualizzata

facente parte dell’ Ufficio Amministrativo)

;

2- Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto per i componenti della
commissione in oggetto non è stato previsto nessun compenso.

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE : NOMINA COMMISSIONE PER L`ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“SOLIDARIETA’ ” PER N. 6 VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE NEL
COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì

6/7/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 6/7/2017 Prot. Num: 1440
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 6/7/2017
, ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data

6/7/2017 -,Prot. Num: 1440

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 6/7/2017 , ai sensi
delCOMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Per Copia conforme all’originale
Li 6/7/2017
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

