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A R E A  A M M I N I S T R A T I V A  E  S O C I O - C U L T U R A L E  
 

DETERMINAZIONE    N.___870__del 05/11/2018 
 

N°__0015405_________  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord.  ___1730_______________  Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMM.VA E SOCIO CULTURALE N° d’ordine   403 del  02.11.2018 
  
Ufficio SEGRETERIA    N° d’ordine     99 del  02.11.2018 

OGGETTO: Nomina commissione per la selezione dei candidati per i progetti di Servizio Civile Nazionale  dai 
titoli “UNA BIBLIOTECA PER TUTTI”, “VIAGGIO RELIGIOSO NEL CENTRO STORICO DI 
MONTALBANO JONICO”, “MINORI IN PRIMO PIANO”. 

           Data _____________                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                          Rag. Antonio DAMIANO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.152 del 29.06.2017, avente ad oggetto: “Progetti “UNA 
BIBLIOTECA PER TUTTI” – “VIAGGIO RELIGIOSO NEL CENTRO STORICO DI MONTALBANO 
JONICO”, “MINORI IN PRIMO PIANO” ammessi al Servizio Civile Nazionale – Individuazione Responsabile”, si 
stabiliva: 

1. DI DARE ATTO che, a seguito di candidatura, il Comune di Montalbano Jonico ha ottenuto 
l’ammissione al Servizio Civile Nazionale di n. 3 progetti dai titoli: “UNA BIBLIOTECA PER 
TUTTI” - “VIAGGIO RELIGIOSO NEL CENTRO STORICO DI MONTALBANO JONICO” - 
“MINORI IN PRIMO PIANO”; 

 

2. DI INDIVIDUARE il dr. Vincenzo Pierro, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-
Culturale, il responsabile a cui affidare l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione dei suddetti 
progetti, con una durata di 12 mesi e l’impiego di n.14 volontari; 

 

DATO ATTO che a seguito di pubblicazione dell’Avviso, entro il termine previsto del 28 Settembre 2018 
sono pervenute complessivamente n.52 domande; 
 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla nomina di apposita Commissione al fine di effettuare la selezione  
dei candidati, come di seguito: 

 dr. Vincenzo PIERRO, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale – PRESIDENTE; 

 dr.ssa Maria Teresa TORNESE, Istruttore Direttivo Amministrativo Ufficio Affari Legali – COMPONENTE; 

 sig.ra Anna Maria MONACO, dipendente Servizi Demografici – COMPONENTE; 

 dr. Vincenzo FARINA, Istruttore Amministrativo Ufficio segreteria – SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 
 

VISTE: 
- la legge 6 giugno 2016, n.106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art.8, lett. b), che ha previsto 
la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti; 

- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma 
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”, come sostituito dal decreto legislativo 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”; 
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- la delibera n.251 del 27 febbraio 2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile 
della Regione Basilicata; 

- il decreto ministeriale 5 maggio 2016 con il quale è stato approvato il:“Prontuario contenente le 
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale 
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”; 

- la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, 
concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

- il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente la 
disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: “Delega di 
funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, 
servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo 
stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 
6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 e in materia di Servizio civile universale 
ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, 
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di 
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 
 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

 la legge n.64 del 06.03.2001 con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di nominare la Commissione per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda per essere 
inclusi nel progetto di Servizio Civile come di seguito: 

 PRESIDENTE 
     - dr. Vincenzo PIERRO, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale; 

 COMPONENTI  
- dr.ssa Maria Teresa TORNESE, Istr. Dir. Amministrativo Ufficio Affari Legali; 
- sig.ra Anna Maria MONACO, Resp. Servizi Demografici; 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     - dr. Vincenzo FARINA, Istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria: 

 

2. Di trasmettere copia della presente ai suddetti componenti individuati, nonché all’Ufficio Segreteria,  
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

L’Istruttore Amministrativo 
    Vincenzo FARINA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 Dr. Vincenzo PIERRO 



 
 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1730_____________ / _______2018______  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data _____05/11/2018_________ e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

Dalla residenza comunale, _____05/11/2018_________________ 

IL MESSO COMUNALE 
f.to  Antonio GRIECO 

 


