COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA
(Prov. di Vibo Valentia)
Piazza Michele Solari,9 – 89815 FRANCAVILLA ANGITOLA -- Tel. 0968/722068 Fax 0968/722668 –
e-mail: comunefrancavilla@tin.it

SETTORE 01
Area Amministrativa

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N°. 231 Registro Generale
DEL 07/10/2016

N°. 50 Registro del Servizio
DEL 07/10/2016
Rag. n. ____________

Oggetto:

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L`ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IL SOLE ESISTE PER TUTTI” PER
N. 4 VOLONTARI DA AVVIARE AL SERVIZIO CIVILE NEL COMUNE DI
FRANCAVILLA ANGITOLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione .
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, con la quale è stata assegnata al
sottoscritto la gestione del capitolo inerente il servizio di cui all’oggetto;
ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione e la regolarità tecnico amministrativa
relativa all’istruttoria della pratica di che trattasi;
VISTO il D. L.vo n.267 del 18/08/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la Legge n. 64 del 6 marzo 2001che 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 sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 nella parte in cui prevede il requisito
della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio civile nazionale;
Visto il bando per la selezione di 873 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;
Visto il decreto dirigente del settore Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali – Dipartimento n.
7 – della Regione Calabria, assunto il 24.05.2016,prot. n.1541 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti ammessi relativamente al bando di cui sopra afferente i progetti di servizio civile per n. 873 volontari, nella
quale figura il Comune di Francavilla Angitola con il progetto “Il Sole esiste per Tutti” per un totale di n. 4 volontari;
Visto il decreto n. 173 del 11.06.2009 dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile – Presidenza del Consiglio dei
Ministri – con il quale, nell’allegato 1, vengono stabiliti gli elementi di valutazione ed i punteggi per effettuare le
selezioni dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile,che qui si intendono, integralmente, richiamati;
Vista la determinazione nr 49 del 07/10/2016, 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;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale nr.39 del 19/09/2016 quale atto di indirizzo per la nomina della
Commissione per la selezione;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
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1. di nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure relative alla selezione dei
candidati per la partecipazione al progetto “Il Sole esiste per Tutti” per n. 4 volontari da avviare al servizio civile nel
Comune di Francavilla Angitola così composta:
Presidente Dr.ssa Adelina Condello Responsabile Area Amministrativa;
Componente Dr. Stefania Bondini Segretario comunale;
Componente Rag. Ruggero Limardi Responsabile Area Tecnica.;
Segretario verbalizzante sig. Giuseppe Attisani dipendente comunale.
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La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 151,
comma 4, D.Lgs. n.67 del 18/08/2000.
li, 07/10/2016

Il Responsabile del Settore
f.to Adelina CONDELLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
li, ___/___/_______
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 07/10/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Condello Adelina

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
FRANCAVILLA ANGITOLA lì 07/10/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to (Adelina CONDELLO)
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